
	  

	  

	  
AMBASCIATA	  D’ITALIA	  

ABU	  DHABI	  
	  

     PROCURA SPECIALE 
 
 

Il sottoscritto: 
- 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: 
con il presente atto 

NOMINA 
quale 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 per conto, nome ed interesse di esso mandante 
abbia a procedere alla vendita a chi vorrà, per il prezzo, 
patti e condizioni più vantaggiosi l'autoveicolo usato 
contraddistinto dai seguenti dati: 
MARCA e TIPO: 
TELAIO:  
CILINDRATA: 
TARGA: 
KW: 
Pertanto al nominato procuratore speciale vengono conferiti 
tutti i più ampi poteri per l' esecuzione del presente 
mandato e così potrà: concordare, riscuotere e quietanzare 
il prezzo o dichiararlo già riscosso, prestare le garanzie, 
consegnare l'autoveicolo, pattuire circa l'assicurazione, 
concedere autorizzazione ad usarlo sia in Italia che 
all'estero, chiedere l'eventuale rilascio di un duplicato 
del certificato di proprietà, intervenire e sottoscrivere 
l'atto notarile di compravendita con ogni altra inerente e 
conseguente facoltà, compresa quella di sostituire a sè 
altro procuratore con simili o più limitati poteri, nonchè 
di agire altresì anche nell'ipotesi prevista  dall'art. 
1395 C.C., venendo a ciò espressamente e specificatamente 
autorizzato, con l'obbligo di provvedere alla custodia, 
conservazione, manutenzione ed assicurazione. 
Fin da ora ratifica e conferma l'operato di esso 
procuratore speciale sotto l'osservanza delle disposizioni 
di legge. 
Il tutto a titolo gratuito e da esaurirsi in un unico atto 



	  

	  

ed in via irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 del C.C. con 
l'obbligo di rendiconto. 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

AUTENTICA DI FIRMA 
Repertorio n.  
   Io sottoscritto 
Delegato alle funzioni notarili con Decreto n.      del 
attesto che, previa lettura da me       Delegato alle 
funzioni notarili  
datane, è stato in mia presenza firmato, a norma di legge, 
l'atto che precede dal Signor     
 
 
 
 
   Persona della cui identità personale e  capacità  sono  
certo. 
In                                presso la sede 
dell’Ambasciata d’Italia a                  
addì   

alle ore	  


