
 

 

 

COMUNE DI VAIANO  
PROVINCIA DI PRATO 
Piazza del Comune n.4 – 59021 Vaiano (PO) 
Pec: comune.vaiano@postacert.toscana.it 

  

___________________________________________________________________________________________________ 
Mod. – Delega Presentazione Istanza Telematica  Agg. Aprile 2022 

 

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Gestione del Territorio” 
del COMUNE DI VAIANO 
 
 

 

DELEGA PRESENTAZIONE ISTANZA TELEMATICA 

 
Oggetto: Istanza ……………………………………………………………………………………...……….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….., 

immobile posto in …..………………………………………..….. COMUNE DI VAIANO (PO) -  
 dichiarazione di conferimento di incarico e per la sottoscrizione digitale della 

presentazione telematica (barrare il caso che ricorre):  
 

  CIL   Permesso di Costruire o Variante a PdC 
  CILA   Variante art. 143 LR 65/14 
  SCIA o Variante a SCIA   Agibilità 
  Inizio Lavori   Fine Lavori 
  Integrazioni alla PE ………………………..…   Istanza di Sanatoria 
  Parere di Massima   Autorizzazione Paesaggistica 
  Vincolo Idrogeologico   Deposito di Conformità Urbanistica 
  Autorizzazione allo Scarico fuori fognatura   Autorizzazione Deroga Acustica 
  Autorizzazione/Deposito ai sensi del D.lgs. 

259/03 
  Altro …………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a……………………………………….…….. c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

in qualità di committente delle opere edilizie in oggetto da presentare per via telematica,  

dichiara 

di conferire al professionista abilitato ………………………………………………………………………...……......, 
c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, iscritto all’Ordine/Collegio de.... ….................................... 

della Provincia di ….........................................  al n° ………....., con recapito in ……………………………….., 
Via…………………………………………., tel/cell. ……………………….. e-mail …………………………………..…. 
PEC ………………………………………….……..l’incarico  per gli adempimenti presso la struttura comunale e la  

delega 

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica, fatti salvi i disposti dell’Artt. 195 della 
L.R.T. 65/2014, in capo alle figure del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori; contestualmente 

dichiara altresì 

di conservare tutte le funzioni di rappresentanza e tutte le attribuzioni di responsabilità spettanti alla figura di 
committente così come disposte dal vigente Ordinamento Legislativo Nazionale. 
 
   In fede, il Committente Dichiarante: 
    (allega copia documento identità) 
    
   firma ………………………………………… 
 
Il presente documento come sopra redatto, sottoscritto con firma autografa, viene acquisito a titolo di incarico 
professionale, consegnato in copia al committente e presentato al Comune di Vaiano con firma digitale del 
tecnico incaricato. 
 
Vaiano lì ………………………..….              
 
  Il Professionista Incaricato                                 Il Committente 
 
 
 firma e timbro ……….…………………………… firma  ………………………………………. 


