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PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno venti dicembre duemiladiciotto

(20 dicembre 2018)
a Collesalvetti, nel mio studio in Piazza della Repubblica
n. 5, avanti a me Dr.Annamaria MONDANI, Notaio in
Collesalvetti, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Livorno, è comparso:
** GIARI Alessandro nato a Castellina Marittima il 9
Dicembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede
sociale di cui infra, il quale interviene non in proprio ma
in qualità di amministratore unico e legale rappresentante
della società "REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE", con sede in
Rosignano Marittimo (LI), Loc. Le Morelline Due snc.,
capitale sociale euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00),interamente versato, iscritta
nel Registro delle Imprese di Livorno, codice fiscale e
numero di iscrizione: 01741410490, REA LI-153942,
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo,
premesso che:
- ORAZZINI Massimo, nato a Rosignano Marittimo il 19 gennaio
1959, codice fiscale RZZ MSM 59A19 H570J, è coordinatore del
servizio di gestione del verde pubblico e della
disinfestazione, è responsabile del processo di manutenzione
del verde pubblico e di derattizzazione, disinfestazione e
disinfezione, Indirizza e supervisiona l’attività degli
Adetti Verde, Addetti Disinfestazione e Derattizzazione, è
preposto per le attività di cui all’art. 19 del D. Lgs. n.
81\2008;
- il servizio di disinfestazione e derattizzazione viene
svolto, oltre che a privati cittadini, nei confronti di
comuni che affidano questo servizio mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (in particolar attraverso il portale
START),

conferisce procura e delega
ORAZZINI Massimo a firmare i contratti attivi entro il
limite di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)
fermo restando l'obbligo di condivisione ed autorizzazione
del Responsabile di Area.
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 quindici.
Consta l'atto di un foglio scritto con mezzi meccanici da
persona di mio fiducia e da me notaio completato a mano, per
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tre pagine.
Firmato: Alessandro GIARI
         ANNAMARIA MONDANI



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, CONFORME ALL'ORIGINALE DOCU-
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