
	  

	  

	  
AMBASCIATA	  D’ITALIA	  

ABU	  DHABI	  
	  

Repertorio n.                  Raccolta n. 
 

PROCURA SPECIALE 
 

L'anno <>, il giorno <> del mese di <> nella sede 
dell’Ambasciata d’Italia a    
dinanzi a me                           Delegato alle 
funzioni notarili con Decreto n.      del 
assistito dai testimoni: 
- nome e cognome, nato a luogo di nascita (provincia o 
stato estero di nascita), il giorno mese anno di nascita e 
residente a luogo di residenza (provincia o stato estero di 
residenza), via        n.c.   ; 
- nome e cognome, nato a luogo di nascita (provincia o 
stato estero di nascita), il giorno mese anno di nascita e 
residente a luogo di residenza (provincia o stato estero di 
residenza), via        n.c.   ; 

è presente il signor: 
- nome e cognome, nato a luogo di nascita (provincia o 
stato estero di nascita), il giorno mese anno di nascita e 
residente a luogo di residenza (provincia o stato estero di 
residenza), via        n.c.   , professione, codice 
fiscale: 
 
Io                   Delegato alle funzioni notarili  
sono certo dell'identità personale del comparente, il quale 
mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale 
dichiara di nominare, come nomina, suo procuratore speciale 
il signor: 
- nome e cognome, nato a luogo di nascita (provincia o 
stato estero di nascita), il giorno mese anno di nascita e 
residente a luogo di residenza (provincia o stato estero di 
residenza), via        n.c.   , professione, codice 
fiscale: 
 
affichè, in nome e per conto di esso costituente abbia a 
sottoscrivere con il Comune competente la convenzione 
urbanistica regolante i rapporti tra i lottizzanti ed il 
Comune di                 per l'attuazione del Piano 
Regolatore Particolareggiato Comunale denominato "         
", ed interessante i terreni siti in Comune di 
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Il procuratore viene altresì autorizzato espressamente a 
sottoscrivere atti e documenti con privati e Pubblica 
amministrazione, a ritirare concessioni, anche per 
varianti, autorizzazioni sia per opere di urbanizzazione 
che di costruzione e/o demolizione, presentare progetti, 
documenti, attestazioni, polizze fideiussorie, fare 
dichiarazioni, versare oneri, accettarne le modalità di 
pagamento, cedere gratuitamente al Comune di               
le aree inerenti alle opere di urbanizzazione primaria, 
meglio indicate in detta convenzione ed in attuazione della 
medesima, senza corrispettivo, ma non a titolo liberale, 
Il tutto senza che possa essere opposto difetto o 
imprecisione di poteri essendo l'enumerazione che precede a 
titolo indicativo e non limitativo e con facoltà per esso 
procuratore di sostituire a sé altri procuratori. 

^ ^ ^ ^ ^ 
E richiesto io       Delegato alle funzioni notarili 
ho ricevuto il presente atto fatto in  
ove sopra, che viene firmato, a norma di legge, dal 
Comparente e da me     Delegato alle funzioni notarili 
previa lettura da me datane al Comparente stesso il quale, 
a mia richiesta, lo ha dichiarato pienamente conforme alla 
sua volontà; la sottoscrizione avviene alle ore 
 
Consta l’atto di              fogli scritti a norma di legge nelle 

prime            intere pagine e sin qui della√	  


