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RÍVOCA E CONFERI}EHTO DI PROCURA

11 sotLoscritto signor: - s G1u.2008

- TESSARI FEDERICO, nato a Hontebelluna (15/) il giorno I lu- N.

^
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gtio 1955, resiclente in t'lonLebèlluna t$l) , Piazza Vrenna n' con €

11, codice fiscale Tss rRc 55t08 F443V, il quale dichiara di

Ínlervenire al presente aÈto non in proprio nta n€l'Ia sua

gualita di Presidente del Consiglio di AnuninisLrazione del-

la societa:

- .urnollE,elfiRs vEilRro sgnruzl s.c.A.R.L." con sede in vene-
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:ia-Harghera, Via delle

di Surrr 100.000, Codice

Registro delle ImPrese

fndust,rie

fiscale e

di Venezia

n. 19/D, capitale_sociale

numero 
- 
di íscrizione aI

al n. 03489150279, n.-S.f.

312514, al presente atto aUtorizzato giusta delibera del

Consiglio di AnrninisLrazione in data 16 naggio 2008,

con iI presenf,e atto:

revoca le procure conferrte dal cOmr. Paolo TerribÍIe. nato "./4F-' 

' 
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a Belluno il giorno 31 ottgbre 1931., resídenLe in 8e11urio,
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via G. zars n. 15, Codice frscale TRR PLA 31R31 A?57H, nella
I'rt-f:.
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sua qualiÈ di Presidente del Consiglio di Amgrinislrazione
:4., \

ed An:nrinrsLratore Delegato delta "Unloneam€re Veneto servizi

s.c. a r.i.", è,

- BALLATI dr. GIÀ.!t A}'IGELO, naLo a ven*zia il 25 narzo 1961,

domiciliato per la carisa in veneeia - lfarghera, via delle

frrqustrie Lg/d, Cr-rdice fiscaie Bl,L GliG 61C?5 L1362,
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to in _daLa 19 dicembre 2003

gist.rat'l a Venezia2 Hestre

aI Rep. L27.798 Rac,-r. L944L , re-

n.in data 30 dicembre 2003 aì

4971 S2, atti privati;

- TÍ.A7,7,O dr. ROIÍANO, nat-o a Chioggia {tE} il giorn,r 1 qi

1960 , doinici liato per la carica in Venezia - Harghera, Vi

delle Industrie 19/d, Codice fiscale fZZ RHN 60H01 C6382,

giusla atto autenticato dal Notaro in !4estre dr. l.tario Faot*

to in dala 19 dicembr* 2003 al Rep. J.23.799 Racc,:lta Lg.44z,

registrabo a veneeia2 ltestre ln data 30 dicenbre ?003 al n.

4972 S?, atLi privati;

e contestualnente conferlsce

al signor:

- BEu,ATf dr. GIAN ANGEIO. nato a Venezia il giorno 25 Jtarzo

1961, domieiliato per la carica in Venezia lfarghera,

delle fnclusLrie t9/d, Codice fiscale BIJL GNG 61C25 L7362,

nella sr-ra gualità di DiretÈore di '.Unioncari€re Veneio,',

I seguenti poterl,

da esercitarsi con Ìe modarità e Í lirniti di valore di se-

guito riportati, precisandosi che gli irnporti tutt]" uann

i-ntesi al netto di M e allre inposte e tasse:

A - ConfraÈti relativj. a beni e s*rvi;i;

A.l. - Compravendita di beni. mobj.lir

' stipulare con tutte le clausoLe opportune, eonpresa cluell.r

giusta aLte ar:tenticàcCI dal ilntaio in Hestre r1r. Haricr Faot-

,:aÍnpromissoria, modj-f iuare , risolvere , cedere ed acguisire
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leasing, dr beni mobrli in genere, j"vi compresr aulonezzi ed

al.tri mezzi di trasporco, narchi e Lreni imaateriali, con il
linite di valore di Euro 20.000,00 {ventirnir.a virgola zero

zerol, p€r singola operazione;

4.2 - Contratti per la pre$tazione di servizir

' stipuìar€ con tutte Ie clausol"e opportune, cotnpresa. quella

conprontssoria, nodificare e risolvere contratti relatÍvi.

alla prestazione di servizi in genere e at|acguisizione di

prestazioni d'op€ra inLel.lettuale nonehé ogni altro conlrat-

to attinente la gestione della società, gual"i a titoro €s€rll-r

plificat,iv': appalto, noì.eggio, trasporto, deposito, conoda_

Lo, soruninistrazrone, opera, assicurazlone, nandato, media-

z10ne, co''nissione, spedizione, agenzia, con il limite di

valore di. Euro 20.000,00 (ventirnila virgol.a zero zerol, p€r

singola operazlone;

8) - Operazioni finanziarie in genere

8.1 - Effettuare operazioni a debito e a credi.to su eontl

correnli della socieLà presso istiruti di credito ed uffici
postali, in qualsiasi. forma, con il limite di varore di Euro

5.000,00 (cinquemila virgola eero zero) , per sing,rla opera_

8,2 - Depositare presso ist,ituti di credilo, in custodia ed

ln anninistrazione, .itoli pubblici^ o privati e varorl in
g€rr€r€, ritirarli rilasciancio ricevuta liberatorra, con ii

per cessione contrattl eornpravendita e permuta nonehé di
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limit"e di valore di Euro 20.000,00 {ventimila virgola zerî)

zero) r p€f, singola operaei.orre.

3 - Esigere crediti;

8.4 " cedere credici con il lirnire di valore di Eur*

20.000,00 {ventimila virgola zerg zero), per singola opera-

Itol"; -

8.5 - Riscuoter*

assegni e titoli
:'*:'_*11Î14
di credlto di

buoni del tesoro, vaglia,

gualsiasi specie, depositi

cauzionali, darf istiLuto di ernissÍone, clalle Tesorerie der*

la Repubblica rtaliana, delle Regicrii, celre province, dei

.lnunt, O"nrt Ur ;;

-

e da privati, rilasciando ricewÈe e qulelanze ed esonerando

la parte pagant* da responsabilira;

B'6 - tffettuare depositi cauzicnali in contanti o rn tito-

rit.irarli rilèsciando riceyula liberatoria.

rl presente at,co v*rrà conservat.o a raccàlra dal N,:taio

che_autenLi;harà la firrna, auLorizzaLo g rilasciarne copia a

chiungue.

Vene{:.a-NesLre, 3 (Cre) Giugrro 200g (duemilaotlo,l
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N. 1.33.640 di Repert,:rrc li. 22.601 .jr F*qcr)lta

CERîrFrCO

io €ottoscrrtLo Dott. }{ARro FAilTTo, Nolaio in MesEre, i-

scritto aì' collegro Hr:tarile di veneeia, che il signer:
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- fn$SARf FEDARICO, fial:ù er lfcnlebelluna {?V} il giorno 8 Iu"

glio 1955, resid*nce in |lonteb€Iluna {TV}, Fiazza Vienna n.

11, quale Pr*sid*nc* e'leL Consiglio di Amministrazion* della

sor:ietà "UNfOllCAÌ.lgRg VENETCI SfiRVIZI S.C.A.R.L. ", con sede in

Venezia-l'larghera, Via delle Inclustrie n. 19/D,

ciLftidinc italianc, de11a cui ident,ità personaie io noLa-

icr sono cerlo, ha appostc la firma che prec.ede, f inale e

m*rqJinale, alla ni.a preserìz,i e vista, nel mi,: studir: in Gal-

leria l{altect.fi n. g , ad úre 19. 30 idiciannove e minuti

l!:*nla )

VII{EZIA-HESTRE, I (trei Grugno 2008 (ctemilaotto.)
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