NOTAIO
ANNAMARIA MONDANI
Repertorio n.3935

Il

Raccolta n.3304

PROCURA
REPUBBLICA ITALIANA
giorno venticinque giugno duemilaventi
(25 giugno 2020)
Marittimo, presso gli uffici della società
S.r.l.", in località Le Morelline 2 snc, avanti
Annamaria MONDANI, Notaio in Collesalvetti,
Ruolo del Distretto Notarile di Livorno, sono

a Rosignano
"Scapigliato
a me Dr.
iscritto nel
presenti:
** GIARI Alessandro, nato a Castellina Marittima il 9
dicembre 1953, domiciliato ove infra per la carica, il quale
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante
Legale della società a responsabilità limitata "SCAPIGLIATO
S.R.L.",
con
sede
in
Rosignano
Marittimo,
località
Scapigliato,
SR
206,
Km
16,5,
capitale
sociale
euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero)
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Livorno, codice fiscale e numero di iscrizione: 01741410490,
R.E.A. n. LI-153942, legittimato a quanto infra in forza dei
poteri allo stesso conferiti dal vigente statuto sociale,
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno
11 giugno 2020.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io Notaio sono certo,
delega e conferisce procura
alla Dott.ssa SCARPONI Laura, nata a Macerata il 24 novembre
1974, residente in Rosignano Marittimo, frazione Vada, via
Telesio n. 31, affinché provveda, alla luce delle esperienze
professionali acquisite, in piena autonomia, nell'ambito
dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'area
Amministrazione, Finanza e Controllo, a svolgere le seguenti
funzioni:
gestire,
rappresentando
la
società,
i
rapporti
assicurativi sia nella fase di stipulazione del contratto
sia nella fase di attuazione, esecuzione e risoluzione;
- pianificare e gestire le forniture di materiale di
cancelleria e di consumo per gli uffici.
Per tutte le funzioni, come sopra delegate, il limite di
spesa è fissato in euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero
zero) per ogni operazione.
Delega, altresì, e conferisce procura a:
- curare, in rappresentanza della Società, le messe in mora
connesse
ai
contratti
commerciali
stipulati,
sempre
nell'ambito "area Amministrazione, Finanza e Controllo".
Per tutte le attività oggetto di delega, e nei limiti della
delega stessa, viene attribuito al delegato, secondo le
procedure aziendali, il potere di:
- rappresentare la società avanti a tutte le autorità ed
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enti, sia pubblici che privati (anche al fine di ottenere
permessi,
concessioni,
licenze,
nulla
osta,
pareri,
autorizzazioni
ed
altri
provvedimenti
necessari
allo
svolgimento dell’attività);
- firmare la corrispondenza ordinaria della Società e tutti
gli atti e documenti ad essa connessi;
- rappresentare la società innanzi a tutte le Autorità
giudiziarie e ai Collegi Arbitrali nella materia delegata e,
sempre in quest’ambito, di nominare avvocati.
Per tutto quanto oggetto di delega, con cadenza semestrale,
o con la diversa cadenza eventualmente prevista nelle
procedure
aziendali, il delegato dovrà relazionare
al
delegante in merito allo svolgimento e all’andamento delle
funzioni delegate.
Il tutto con promessa di rato e valido senza limitazione di
poteri al nominato procuratore nell'ambito delle facoltà a
lui conferite.
Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che
ho letto alla parte comparente che lo approva e lo
sottoscrive con me Notaio a norma di legge alle ore sedici e
minuti venticinque.
Consta l'atto di un foglio scritto con mezzi meccanici da
persona di mio fiducia e da me Notaio completato a mano, per
quattro pagine.
Firmato: Alessandro GIARI
ANNAMARIA MONDANI
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