PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
……………………………………………………………………………….

-

……………………………………………………
___________________________________________________
____________________(_________)____________________
In Castel Goffredo (MN), presso la sede della società SICAM S.R.L. in Largo
Tommasi n. 18
davanti a me dott. ______________, notaio residente in ___________,
iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, sono comparsi i sig.ri:
_____________, nato a ____________ (MN)il _________, domiciliato per
la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella
legale rappresentanza della società e su specifica delega del C.d.A., come
da verbale del che si allega
“SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO
_________________SICAM S.R.L.”_____________________
Con socio unico, con sede in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo
Tommasi n. 18, capitale sociale € 100.000,00, interamente versato, iscritta
nel R.E.A. di Mantova al n. 232.487, Codice fiscale e numero di iscrizione le
registro delle imprese n. 02197250208 nella sua veste di Amministratore
Delegato avendone i poteri come da atto di nomina in data ____________,
regolarmente

depositato

presso

il

competente

Registro

delle

Imprese._______
________________, nato a ____________ il _____________, residente in
_________________

(______),

Via

1

_______________

n.

____,

__________________________________
Codice fiscale.___________________
Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono
certo, i quali in forza di questo atto convengono e stipulano quanto segue:
La Società SICAM S.R.L., come sopra rappresentata ai sensi e per gli effetti
delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei
rifiuti, nomina e costituisce procuratore il signor ____________________,
sopra generalizzato, persona provvista di tutti i requisiti di professionalità
ed

esperienza

richiesti

dalla

specifica

natura

delle

funzioni

conferite,________________________________
Il signor ___________________, domiciliato per la carica presso la sede
sociale, dichiara di accettare il presente incarico.
Detta procura si rende necessaria per la costante presenza del
_______________ presso i luoghi di lavoro, nonché per le competenze
tecniche e specifiche dello stesso in una materia estremamente complessa
e per la necessità di un costante aggiornamento.
In ragione di tale conferimento di poteri e con riguardo alla funzione da
questi espletata in merito alla tutela dell’ambiente ed alla gestione dei
rifiuti al nominato procuratore spettano e competono:
a)La facoltà di farsi affiancare - previa nomina - da consulenti per
problematiche particolarmente complesse che esulino dalla sue ordinarie
conoscenze nella materia di cui alla presente procura o che richiedano
competenze specialistiche.
b)nell’ambito delle proprie funzioni e delle materie delegate, la
rappresentanza, ad ogni effetto, della società stessa avanti a tutte le
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Pubbliche Amministrazioni competenti, agli enti ed agli organi pubblici e
privati preposti all’esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo,
previste dalle normative generali e particolari relativamente alla tutela
dell’ambiente

e

alla

gestione

dei

rifiuti;______________________________
d) nell’ambito delle proprie funzioni e delle materie delegate, tutti i più
ampi poteri decisionali e di firma, con autonomia di spesa, nell’ambito dei
criteri amministrativi della Società, disponendo dei relativi supporti
finanziari senza limitazione, necessari all’espletamento delle attività del
procuratore, inclusi, tra gli altri, quelli che a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, sono qui di seguito elencati:___________
1)provvedere autonomamente alla programmazione, organizzazione,
gestione, verifica e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione ed
adempimento alle norme previste in materia di tutela dell’aria, dell’acqua e
del suolo per quanto necessario in ragione dell’attività di impresa.
In particolare, il predetto, cui viene conferito ogni potere di
determinazione ed iniziativa, potendo così egli agire con le stesse
prerogative del suo dante causa ed in sostituzione dello stesso quanto a
funzioni ed autonomia decisionale e patrimoniale, nell’ambito dei criteri
amministrativi della Società, si dovrà occupare, con l’ausilio dei servizi allo
scopo istituiti ed esistenti di tutte le problematiche connesse e conseguenti
all’applicazione delle norme di legge emanate ed emanande in materia.
Egli dovrà, pertanto, effettuare le spese di pronto intervento, di ordinario
consumo e di necessità connesse al presente mandato, nonché tutti gli
investimenti necessari, anche determinando i rapporti contrattuali, le
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spese e gli oneri relativi con altre imprese ed enti specializzati preposti alla
salvaguardia dell’incolumità dell’ambiente;
2)rivolgere particolare attenzione alle previsioni normative contenute nel
D.Lgs 152/06 e ss.mm (Testo Unico sull’Ambiente) nonché ad ogni altro
provvedimento legislativo regionale, nazionale e comunitario in materia di
tutela dell’ambiente;
3)predisporre disposizioni generali e ordini di servizio interni conformi alla
legislazione vigente e verificarne l’applicazione;
4)provvedere affinché nell’ambito dell’organigramma e delle rispettive
responsabilità dei sottoposti, si osservi un costante e rigoroso
adempimento delle misure previste, nonché l’osservanza delle stesse
disponendo opportune ispezioni;
5)attuare ogni misura necessaria nel rispetto della normativa relativa alla
gestione dei rifiuti, allo smaltimento, allo scarico ed alla emissione degli
agenti inquinanti curando ogni procedura connessa al conseguimento
ovvero al rinnovo delle autorizzazioni amministrative che consentano
l’esercizio di impianti, macchinari e strutture fisse e/o mobili della Società;
6)curare le attribuzioni previste e disciplinate dalle norme in tema di
ambiente ed ecologia, rifiuti ed emissioni in atmosfera, dovendo agire il
procuratore al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento
dell’acqua, dell’aria e del suolo.
In tale ambito, verificare che i reflui dell’insediamento produttivo siano
autorizzati e conformi ai limiti tabellari in vigore, predisponendo in ogni
caso le necessarie misure di adeguamento e controllo periodico; avendo
comunque cura di richiedere o di rinnovare tutti quei provvedimenti
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autorizzativi che dovesse imporre la normativa antiinquinamento relativa a
reflui e residui di qualsiasi genere, siano essi allo stato solido, liquido o
gassoso;
7)disporre e curare la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di
impianti di abbattimento fumi, così che sia garantito il rispetto dei limiti di
legge di volta in volta vigenti;
8)curare che lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e specie,
avvenga nell’osservanza delle specifiche norme che regolano la materia,
nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste o da richiedere e
comunque attraverso l’impiego di imprese o enti regolarmente autorizzati.
In tale ambito, provvedere a richiedere, a rinnovare e far rispettare tutti
quei provvedimenti autorizzativi che la materia in oggetto dovesse
prescrivere, effettuando le dovute comunicazioni alle Autorità competenti;
9)curare ogni adempimento di carattere amministrativo connesso
all’ecologia ed alle materie oggetto della presente procura;
10)prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione e
deteriorare l’ambiente esterno;
11) curare i rapporti con gli enti pubblici e privati, preposti alla vigilanza ed
al controllo nelle materie sopraindicate, rappresentando la società in tutte
le sedi ed occasioni anche nei confronti delle Autorità di Polizia Giudiziaria,
nelle fasi procedurali e processuali di accertamento ed eventuali illeciti,
con particolare riferimento a quanto previsto dalle normative speciali in
materia;
12) rappresentare la società in tutti i rapporti con le PP.AA. competenti
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nonché con gli enti di controllo, verifica ed accertamento deputati;
13) riferire, all’Organismo di Vigilanza della società nominato ai sensi del
D.Lgs 231/01, in ordine alle modalità di gestione di tutti gli aspetti connessi
alla tutela dell’ambiente nonché ad eventuali problematiche e/o criticità;
____________________________________
14) riferire periodicamente al C.d.A., , in ordine all’andamento dell’attività
oggetto della presente procura, anche al fine di consentire l’eventuale
predisposizione degli incombenti di competenza, con specifico riferimento
al controllo formale sull’attività solta;
15) segnalare all’Amministratore Delegato ogni specifica circostanza o
situazione con riferimento alla quale egli non sia in grado di adempiere agli
obblighi previsti ai precedenti punti;
Con promessa di rato e valido per l’operato del suddetto procuratore
speciale e senza che si possa eccepire carenza di poteri, con l’obbligo del
rendiconto.________________________________________
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