




Repertorio n. 18215 Raccolta n. 11488

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto:

- ROCCHI Mauro, nato a Ro (FE) il giorno 21 agosto 1961, do-

miciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di in-

tervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qua-

lità di Responsabile della "Direzione Gestione Normativa Re-

ti Distributive", nonché procuratore della società "Unipol-

Sai Assicurazioni S.p.A.", con sede in Bologna (BO), via Sta-

lingrado n. 45, con capitale sociale di euro

2.031.454.951,73 (duemiliarditrentunomilioniquattrocentocin-

quantaquattromilanovecentocinquantuno virgola settantatré),

interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero

di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

00818570012, R.E.A. numero BO-511469, numero di iscrizione

all’Albo delle imprese assicurative 1.00006, soggetta ad at-

tività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.

2497 e seguenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A. con sede in Bologna (BO), via Stalingrado

n. 45, e società facente parte del Gruppo Assicurativo Uni-

pol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, giu-

sta procura speciale autenticata nella firma dal notaio Ghe-

rardi Tommaso di Bologna in data 2 aprile 2015, n.

79856/7291 di rep., registrata a Bologna 1 in data 20 aprile

2015 n. 6526, debitamente iscritta presso il Registro delle

Imprese di Bologna, a cui si fa espresso riferimento e che

il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revo-

cata, con il presente atto

conferisce procura speciale

OMISSIS

207) per l'Agenzia Generale di MILANO (2579) (di seguito de-

nominata "Agente") alla Società:

- "VALORE S.R.L.", con sede in MILANO (MI) - VIA FABIO FIL-

ZI, 5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del-

le Imprese di Milano 08638830961, in persona degli Agenti,

delegati dell'attività agenziale della predetta società:

- CARRERA MASSIMO, nato a VERONA (VR) il 6 novembre 1963, co-

dice fiscale CRRMSM63S06L781R,

- TAMANINI DAVIDE, nato a MILANO (MI) il 26 settembre 1973,

codice fiscale TMNDVD73P26F205V,

- CAPITANI ANDREA PAOLO, nato a MILANO (MI) il 27 marzo

1959, codice fiscale CPTNRP59C27F205J,

domiciliati per la loro funzione presso la sede della citata

Agenzia sita in MILANO (MI) - VIA FABIO FILZI, 5;

OMISSIS

affinchè le suddette Agenzie e Agenti della Compagnia - deno-

minati per brevità "Agente" - in relazione alla gestione del-

l'Agenzia a loro affidata espletino le sotto specificate fa-

coltà.
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A. Promuovere e concludere contratti di assicurazione contro

i rischi nei Rami Danni quali risultano dall'art. 2, comma

III, del D.Lgs n. 209/2005, emettendo e perfezionando i docu-

menti contrattuali e le relative appendici, anche di storno

e di rescindibilità anticipata, queste ultime previa autoriz-

zazione della Direzione della Compagnia. Relativamente al Ra-

mo Danni Cauzioni il procuratore potrà emettere e perfeziona-

re i documenti contrattuali e le relative appendici purché

non superino - comprese le relative appendici - l’importo di

Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) di

capitale assicurato per ogni contratto.

B. Raccogliere proposte di assicurazione del Ramo Vita quali

risultano dall’art. 2, comma I, del D.Lgs n. 209/2005.

C. Partecipare a gare pubbliche o private indette da poten-

ziali contraenti per la stipula dei contratti di assicurazio-

ne relativi ai prodotti assicurativi di cui alla lettera A,

sottoscrivendo e depositando ogni atto, domanda, documento e

dichiarazione sostitutiva, offerta tecnica ed economica ne-

cessari, attinenti o funzionali o anche solo opportuni ai fi-

ni della corretta partecipazione a dette gare. Incluso il po-

tere di presenziare alle sedute delle Commissioni di gara o

selezioni per il servizio assicurativo nonché di impugnare e-

ventuali provvedimenti o delibere emessi da enti pubblici o

privati aventi un contenuto pregiudizievole per la Compa-

gnia, previa, per quest’ultimo potere, l’autorizzazione

scritta e nel rispetto dei limiti delle istruzioni impartite

dalla Compagnia stessa.

Redigere e firmare le lettere di impegno al rilascio di po-

lizze fideiussorie su licitazione privata, pubblico incanto

e appalto concorso ove previste da Leggi dello Stato o emana-

te da Regioni e Province autonome.

D. Esigere i premi, nonché i diritti accessori, le tasse, le

imposte e i contributi, dovuti alla Compagnia dagli assicura-

ti, in dipendenza di assicurazioni in corso relative a tutti

i rami gestiti dalla stessa e rilasciare le relative quietan-

ze utilizzando i moduli stampati o autorizzati dalla Compa-

gnia, quando le quietanze stesse non vengano ad esso procura-

tore direttamente rimesse dalla Direzione.

E. Compiere, a sua cura e a sue spese, tutti gli atti, giudi-

ziali e stragiudiziali, occorrenti per ottenere l'incasso

dei premi relativi a tutti i Rami di assicurazione gestiti

dalla Compagnia, a eccezione del Ramo Vita e del Ramo Cauzio-

ni, nonché dei relativi accessori, tasse imposte e contribu-

ti dovuti alla Compagnia, anche rilasciando all'uopo mandato

ad avvocati e procuratori legali.

F. Ricorrere, con riferimento e limitatamente alle attività

poste in essere in esecuzione della presente procura, previa

autorizzazione scritta e nel rispetto dei limiti delle istru-

zioni impartite dalla Compagnia stessa, dinnanzi a qualunque

autorità, anche amministrativa, fiscale e giudiziaria.
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II

Tutte le facoltà di cui al precedente punto I dovranno esse-

re espletate in conformità ai termini e alle condizioni pre-

viste dal mandato agenziale.

Tutti i documenti riguardanti le proposte, i contratti, le

appendici, gli atti di variazione di cui alle precedenti let-

tere A) e B) del precedente punto I dovranno essere emessi:

- utilizzando moduli e formulari a stampa all’uopo predispo-

sti o forniti o autorizzati dalla Compagnia senza possibi-

lità di deroga o variazione alcuna delle condizioni generali

e particolari stampate nei predetti documenti, salvo autoriz-

zazione scritta della Compagnia stessa;

- utilizzando esclusivamente le procedure di emissione auto-

matizzata fornite dalla Compagnia o dalla stessa espressamen-

te autorizzate;

- rispettando le istruzioni e le disposizioni per l’assunzio-

ne dei rischi, limiti assuntivi compresi, impartite dalla

Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1746 cod. civ.

III

I poteri conferiti al nominato procuratore col presente at-

to, con espressa esclusione della sottoscrizione dei contrat-

ti e delle relative appendici inerenti ai Rami Danni Credito

e Cauzioni, potranno essere da lui in tutto o in parte dele-

gati, previa autorizzazione scritta della Compagnia, a perso-

na di fiducia, purché di espresso gradimento della Compagnia

stessa, e sempre sotto la personale responsabilità del procu-

ratore delegante, il quale in ogni caso, risponderà dell'ope-

rato dei suoi delegati.

IV

La presente attribuzione di poteri ha validità ed efficacia

dalla data del 20 (venti) aprile 2016 (duemilasedici) e fino

a revoca o modifica.

L’attribuzione dei poteri conferiti con il presente atto, si

intende valida ed efficace, anche nei confronti dei terzi,

soltanto fino al giorno della cessazione del nominato procu-

ratore dal suo incarico di Agente, o dalla funzione di re-

sponsabile dell’attività di intermediazione in caso di inca-

rico conferito a persona giuridica, e quindi i poteri confe-

riti decadranno automaticamente nello stesso momento in cui

verrà risolto il rapporto di agenzia o verrà meno la predet-

ta funzione di responsabile dell’attività di intermediazio-

ne. Si precisa che nel caso in cui il procuratore sia una

persona giuridica e l'attribuzione di poteri venga successi-

vamente revocata con riferimento soltanto ad alcuni dei re-

sponsabili dell’attività di intermediazione, la presente pro-

cura conserverà validità ed efficacia nei confronti degli al-

tri, anche ove alla revoca consegua una modifica della deno-

minazione della persona giuridica.

V

L'esercizio dei poteri qui conferiti deve intendersi - per e-

3



spressa volontà e dichiarazione delle parti - anche in dero-

ga all'art. 1709 cod. civ., del tutto gratuito, e conseguen-

temente non darà luogo ad indennità o compensi particolari a

carico della Compagnia.

Il nominato procuratore firmerà i documenti alla cui sotto-

scrizione è come sopra autorizzato, nonché gli atti con cui

promuove le azioni giudiziarie, facendo precedere alla sua

firma la dicitura "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - l’Agente

Procuratore".

VI

Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di ra-

tifica o conferma ma con obbligo di rendiconto.

VII

La presente procura, annulla e sostituisce qualsivoglia even-

tuale mandato, incarico, autorizzazione precedentemente con-

feriti all'Agente per la medesima Agenzia.

VIII

Il sottoscritto:

- consente all'iscrizione del presente atto presso il compe-

tente Registro delle Imprese;

- consente al trattamento dei dati personali ai sensi del

d.lgs. n. 196 del 2003; i medesimi potranno essere inseriti

in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici so-

lo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità

ed effetti fiscali conseguenti;

- invoca l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del-

l'art. 16 l. n. 1216 del 1961.

Da restare in deposito negli atti del notaio autenticante,

con autorizzazione a rilasciare a chiunque copia autentica.

F.to Rocchi Mauro

Repertorio n. 18215               Raccolta n. 11488

Certifico io sottoscritto Domenico Damascelli, notaio iscrit-

to al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con resi-

denza in Imola, che le firme che precedono in calce e a mar-

gine della presente scrittura sono state apposte alle ore

17.10 alla mia vista e presenza da:

- ROCCHI Mauro, nato a Ro (FE) il giorno 21 agosto 1961, do-

miciliato in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, di cittadi-

nanza italiana, della cui identità personale, qualifica e po-

teri, io notaio sono certo.

Bologna, via Stalingrado n. 37, il giorno 22 (ventidue) mar-

zo 2016 (duemilasedici).

F.to DOMENICO DAMASCELLI
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Copia in formato digitale conforme all'originale su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 82 del 2005, con
l'avvertenza che le parti omesse non contraddicono quelle ri-
portate.
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