
Allegato 3 
 

 

 
 

DELEGA DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA NEL SISTEMA ANCE 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………….... nato a ………………. il giorno ……………………, 
residente a ……………………………. in via/p.zza……………………………………….. nella sua 
qualità di Legale Rappresentante pro tempore della Società ………………………………………., 
con sede in ……………………………., via/p.za …………………………………………….,  iscritta 
presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di …………………… con il numero di iscrizione 
……………….. e codice fiscale ………………………………………, nonché iscritta all’ 
ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, 
MONZA E BRIANZA (Assimpredil Ance) avente sede in Milano, via San Maurilio 21 
 
a quanto segue autorizzato in forza dei poteri a lui attribuiti dallo Statuto  
 
con il presente atto 
 
nomina e costituisce procuratore speciale della Società suddetta il signor: 
……………………………………………. nato a …………………………….. il giorno ………………….,  
residente a………………………..… in via/p.zza ……….…………………………………….., C.F.  
…………………………………………., che sottoscrive il presente atto per accettazione, affinché in 
nome e per conto della suddetta Impresa abbia a gestire e intrattenere i rapporti con il sistema 
ANCE e quindi abbia a rappresentare l’impresa in seno all’Associazione ai sensi 
dell’articolo 21 dello Statuto, nonché ad ogni effetto di Legge, senza limitazione alcuna e 
quindi, tra l’altro ed in via esemplificativa: partecipare alle assemblee con diritto di voto, 
eleggere e essere eletto negli organi associativi, assumere ogni e qualunque obbligo nei 
confronti della Associazione, fare infine tutto quanto potrebbe fare la mandante senza che 
mai possa eccepirsi in capo allo stesso carenza di poteri. 
 
L’esercizio dei poteri così conferiti è soggetto a rendiconto. 
 
Il costituito procuratore elegge domicilio speciale presso la società mandante, presso la quale 
Assimpredil ANCE può notificare tutti gli atti con piena validità e con presunzione di presa visione 
ed effettiva conoscenza da parte del procuratore.  
 
Dichiaro di essere informato, nel rispetto delle disposizioni di legge, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
…………….., lì ……………………….. 
 
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
………………………………………………….. 
 
 
 
Firma per accettazione del costituito procuratore 
 
………………………………………………………… 


