
ISTRUZIONI PREDISPOSIZIONE PROCURA 

Seleziono l’istanza da compilare 

 



Quindi appena seleziono l’istanza con presentazione telematica mi compare il modulo dell’istanza selezionato. 

Provvedo a compilarlo tranquillamente con i dati corretti del titolare etc… (posso salvarlo più volte in bozza anche in tempi diversi). 

 

 

 



Una volta compilato e salvato il sistema indica che il modulo dovrà essere firmato dal titolare 

 

 



Se devo firmarlo e presentarlo io TECNICO  al posto del titolare ovviamente ho bisogno dell’incarico come procuratore a presentare l’istanza. 

In tal caso vado quindi ad occuparmi della sezione relativa alla procura 

Fasi da seguire per la PROCURA 

1 Scarico il modulo per farsi conferire l'incarico per la presentazione telematica dell'istanza. 

Il modulo come indicato nelle faq è disponibile qui  

https://nginx.stu3-master-italia.prod.globogis.srl/sites/default/files/2018-11/CONFERIMENTO_PROCURA.pdf 

quindi procedo a: 

1. Scaricare, stampare e far sottoscrivere con firma autografa da ciascun soggetto rappresentato il modulo di conferimento dell'incarico per la presentazione 
telematica dell'istanza. 

2. Farsi inoltre consegnare, da ciascuno di essi, copia del documento di identità in corso di validità. 
3. Scansionare il modulo di conferimento compilato e firmato dai soggetti rappresentati e le copie dei loro documenti d'identità ottenendo due file separati 

in formato PDF/A. 
4. Procedere a firmare elettronicamente entrambi i file. 

In questo modo avrò pronti i documenti che attestano che io (tecnico) sono autorizzato a presentare le istanze per conto delle persone da me rappresentate. (le 

persone che non sono in possesso di firma digitale mi hanno autorizzato compilando e firmando il modulo cartaceo, io tecnico poi ho firmato digitalmente il 

modulo) 
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A QUESTO PUNTO POSSO PROCEDERE SUL PORTALE A CARICARE L’ACCETTAZIONE DA PARTE MIA DELL’INCARICO DI PROCURATORE SPECIALE PER PRESENTARE 

L’ISTANZA PER CONTO DI…. 

Quindi clicco sul + 

 

 



Si apre l’istanza accettazione procura 

 

Provvedo a compilarla e a salvarla. 

 



A questo punto scarico la versione pdf del modulo compilato 

 



Una volta scaricato (questa operazione è identica per tutti i moduli che devono essere firmati digitalmente sul sistema) provvedo a firmarlo e poi a ricaricarlo 

firmato 

 

 

 



Carico poi anche 2 file che avevo scansionato e firmato 

 

 



A quel punto la procura è accettata ed il sistema infatti dice che l’istanza deve essere firmata o dal dichiarante (cf dichiarato nell’istanza della domanda) o dai 

voi stessi (cf indicato nella procura). 

 

 



POSSO QUINDI PROCEDERE A SCARICARE FIRMARE E RICARICARE L’ISTANZA FIRMATA DA ME (TECNICO PROCURATORE INCARICATO DI PRFESENTARE 

L’ISTANZA) 

NOTE 

Potreste comunque compilare subito la procura, ma il sistema durante ogni fase di salvataggio, caricamento etc… vi riproporrebbe l’istanza edilizia da compilare 

(voi dovreste chiudere l’istanza che si apre e procedere a compilare la Vs. sezione). 

Ricordiamo comunque che è sempre possibile far firmare le pratiche ai titolari con la CNS/CRS Regione Lombardia. Ovviamente il proprietario della carta deve 

essere in possesso del PIN. 


