
ELEZIONE DOMICILIO DIGITALE PER LA RICEZIONE DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTO

         l         sottoscritt 

(Codice Fiscale                                                                              ) nato a                                                               il                            , 

residente a                                          via                                                                           n°          , CAP                Tel. 

 in qualità di legale rappresentante della ditta                                                                            (P.IVA.                                             )

con sede in                                              via                                                                    n°            CAP                Tel. 

ALTRI PROPRIETARI / AVENTI TITOLO

      l        sottoscritt    

(Codice Fiscale                                                                                ) nato a 

il                             , residente a                                                                       Via ______________________________________

                                                         

      l        sottoscritt    

(Codice Fiscale                                                                                ) nato a 

il                             , residente a                                                                       Via ______________________________________

      l        sottoscritt    

(Codice Fiscale                                                                                ) nato a 

il                             , residente a                                                                       Via ______________________________________

               

di eleggere domicilio speciale digitale, al fine della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, presso il seguente  

indirizzo di posta elettronica:   

Data                           Firma leggibile
(La firma deve essere apposta da tutti i proprietari/aventi titolo)

___________________________________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

I dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs30/06/2003 n. 196 in materia  
di tutela dei dati personali anche mediante l’uso di strumenti informatici.


	

	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 1_36: 
	Campo di testo 1_37: 
	Campo di testo 1_38: 
	Campo di testo 1_39: 
	Campo di testo 1_40: 
	Campo di testo 1_41: 
	Campo di testo 1_42: 
	Campo di testo 1_43: 
	Campo di testo 1_44: 
	Campo di testo 1_45: 
	Campo di testo 1_46: 
	Campo di testo 1_47: 


