
	  

	  

	  
AMBASCIATA	  D’ITALIA	  

ABU	  DHABI	  
	  

Repertorio 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 

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; 
affinchè agendo in suo nome, vece e conto e, per quanto 
occorrer possa, con l'espressa autorizzazione di cui 
all'art. 1395 C.C., abbia ad intervenire all'atto 
costitutivo di una società in accomandita semplice (nella 
quale il medesimo assumerà la veste di 
mentre il nominato procuratore assumerà la veste di  
                      ) 
L'ammontare del capitale e la sua ripartizione, la 
denominazione sociale, la sede, l'oggetto e la durata e 
ogni altra clausola regolante i rapporti sociali e la vita 
della società, con l'espressa facoltà di inserire una 
clausola arbitrale per arbitrato rituale e secondo diritto 
nel rispetto delle norme inderogabili di legge, verranno 
stabiliti dal nominato procuratore nell'atto costitutivo 
stesso. 
Il nominato procuratore è autorizzato pertanto ad 
intervenire all'atto di costituzione ed a sottoscrivere, 
per la parte mandante, una quota di capitale sociale pari 
al            % (     per cento), facendole assumere la 
veste di 
 
ad approvare i patti sociali che disciplineranno la vita 



	  

	  

sociale, ad approvare una eventuale partecipazione agli 
utili a favore dei soci fondatori, nei limiti di legge e 
convenire ogni altro patto, clausola e condizione che 
riterrà opportuno e conveniente. 
Il tutto con i più ampi poteri in modo che chicchessia non 
possa opporre difetto o indeterminatezza degli stessi. 
Il tutto, ancora a titolo gratuito e da esaurirsi in unico 
contesto. 

^ ^ ^ ^ ^ 
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  

	  


