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PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di giugno

28/6/2018
In San Giovanni Lupatoto, nel mio studio in Via Cieca Fossa
Sagramosa n. 14
Innanzi a me Dr. Lorenzo CELLI, Notaio in San Giovanni Lupa-
toto, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Verona,

E' PRESENTE IL SIGNOR:
- STERZA ROBERTO, nato a Verona (VR) il 19 marzo 1980, domi-
ciliato, in qualifica, ove appresso, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto nella sua qualità di Amministrato-
re Unico della "S.G.L. MULTISERVIZI S.R.L." società uniperso-
nale, con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via San Seba-
stiano n. 6/2, capitale sociale Euro 600.000,00, i.v., nume-
ro di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona
e Codice fiscale 03521030233, R.E.A. n. 342984.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so-
no certo,

mi richiede
di ricevere il presente atto in forza del quale, nella sua
qualità di Amministratore Unico, munito per statuto sociale
dei necessari poteri, dichiara di confermare, a far data dal
30 giugno 2018, nella qualità di Direttore Generale della so-
cietà mandante il dr.:
- BAU' MATTIA, nato a Legnago (VR) il 25 ottobre 1979, resi-
dente a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Sesto Alpini n. 11,
Codice Fiscale BAU MTT 79R25 E512D,
al quale vengono conferiti i compiti sotto elencati ed i con-
seguenti poteri di rappresentanza:
- Dare esecuzione, al più alto livello, alle disposizioni ge-
nerali impartite dall'Amministratore Unico nel corso della
gestione societaria, dando così attuazione alla volontà e-
spressa dall'organo di amministrazione;
- Rispondere all'Amministratore Unico in merito alla condu-
zione e gestione operativa della società, essendo responsabi-
le dei risultati sulla base degli obiettivi e delle strate-
gie deliberate dall'organo di amministrazione;
- Assumere i compiti di direzione interna, ponendosi in posi-
zione di vertice nell'organizzazione aziendale, con l'obiet-
tivo generale di far eseguire operativamente da tutti i di-
pendenti, collaboratori atipici e consulenti esterni le man-
sioni e gli incarichi loro affidati, al fine del raggiungi-
mento degli obiettivi e delle strategie aziendali; questi
compiti di direzione interna conferiscono una posizione di
supremazia gerarchica su tutti i dipendenti, con poteri di-
rettivi e di controllo, comprensivi del potere disciplinare
verso i dipendenti;
- Redigere e modificare gli organigrammi aziendali, con l'o-
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biettivo generale di rendere coerente la struttura organizza-
tiva ai processi aziendali. Predisporre il budget economico
e finanziario annuale;
- Sovrintendere a tutta l'attività amministrativa della so-
cietà ed al personale addetto, di qualsivoglia ordine e gra-
do. In relazione a tali compiti sono conferiti i seguenti po-
teri:
a) Gestione Cessioni ed Acquisti:
- acquistare, vendere, permutare e comunque sottoscrivere
contratti per l'acquisto e la vendita di merci, scorte, mate-
riali ed accessori vari e beni relativi all'attività, ivi
compresi i veicoli nuovi e usati di valore unitario non supe-
riore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero);
- acquistare, vendere, permutare beni strumentali di valore
unitario non superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgo-
la zero zero);
- stipulare contratti di appalto di lavori, di prestazioni
d'opera e di servizio;
- stipulare contratti d'affitto, di comodato di apparecchia-
ture, attrezzature, mobili, arredi, sia attivamente che pas-
sivamente;
- stipulare contratti per la somministrazione di energia e-
lettrica, acqua, metano e simili e per l'abbonamento ai ser-
vizi telefonici e telex;
- sottoscrivere tutta la documentazione relativa ad offerte,
vendite e transazioni con i clienti;
- svolgere quanto è necessario per la pubblicità dell' atti-
vità della società;
- stipulare contratti con compagnie di assicurazione, broker
e/o altri intermediari assicurativi, firmando le polizze re-
lative, con facoltà di svolgere qualsiasi pratica relativa a
liquidazione di danni o indennità.
b) Gestione Finanziaria o di Tesoreria:
- Compiere le operazioni bancarie correnti, sia attive che
passive, comunque intraprese con Istituti di Credito in nome
e per conto della società nel limite dei fidi concessi;
- esigere, riscuotere ogni credito e qualunque altra somma
dovuta alla società, rilasciandone quietanza in acconto o a
saldo, con la facoltà di conferire deleghe per la riscossio-
ne materiale e le quietanze;
- emettere e richiedere l'emissione di fatture, ricevute,
tratte a carico di debitori, girare tratte, assegni o altri
titoli di credito all'incasso o allo sconto ed eventualmente
richiamarli;
- disporre bonifici, pagamenti, ritiri di tratte con addebi-
to sui conti correnti intestati alla società, sottoscrivendo
la relativa documentazione.
c) Gestione amministrativa del personale e giudiziale:
- evadere e firmare la corrispondenza, ad eccezione di quel-
la di stretta competenza dell’Amministratore Unico;



- effettuare denunce alle Camere di Commercio, Industria, Ar-
tigianato e Agricoltura, relative all'attività, in genere,
della società, per quanto di sua competenza;
- effettuare e riscuotere depositi cauzionali presso i Mini-
steri, gli Uffici del Demanio Pubblico, le Casse Depositi e
Prestiti, gli Uffici Doganali, i Comuni, le Province, le Re-
gioni e ogni altro ufficio o Ente pubblico o privato;
- ritirare merci, pacchi, lettere, anche raccomandate ed as-
sicurate, presso gli Uffici Postali, le Ferrovie dello Sta-
to, le Compagnie e Ditte di trasporti, Dogane; inoltrare ri-
corsi e reclami per qualsiasi titolo o causa, esigere even-
tuali indennizzi;
- rappresentare in genere la società presso qualsiasi Mini-
stero, Ufficio o Ente Pubblico, compiendo presso tutte le
pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici tutti gli
atti e le operazioni occorrenti per ottenere e rilasciare
certificati di conformità, concessioni, licenze, nulla-osta,
autorizzazioni necessarie per l'attività d'impresa, con par-
ticolare riferimento alla tipologia dei prodotti trattati e
stipulare le eventuali convenzioni con gli stessi uffici ed
enti (laddove non sia espressamente richiesta la firma del
legale rappresentante);
- determinare il trattamento economico e normativo dei dipen-
denti o rappresentare l'azienda nelle vertenze sindacali e
nei rinnovi contrattuali interni; rappresentare la Società
presso le Associazioni territoriali e di categoria, interve-
nendo con potere di voto;
- svolgere le funzioni di datore di lavoro, esercitando il
potere disciplinare e di modifica delle mansioni del persona-
le dipendente con qualifica di operaio, impiegato e quadro;
instaurare nuove forme di rapporti di lavoro secondo la nor-
mativa vigente; stabilire contratti di consulenza con terzi
e società e studi professionali, in genere;
- nominare avvocati e procuratori alle liti, rappresentare
la società avanti a qualsiasi autorità, ufficio, commissione
amministrativa e fiscale, fino anche in grado di Corte di
Cassazione e di Commissione Tributaria Centrale, con il pote-
re di conciliare e transigere le liti e rendere il libero in-
terrogatorio nelle controversie di lavoro;
- far elevare protesti, far intimare precetti, far procedere
ad atti esecutivi, intervenire in procedure di fallimento,
insinuare crediti, esigere riparti;
- compiere qualsiasi operazione presso ogni altro Ufficio,
sia pubblico che privato, statale, parastatale, militare, re-
gionale, provinciale, comunale, ecc..;
d) - gestione fiscale, tributaria e societaria:
- sottoscrivere e presentare dichiarazioni, documenti, istan-
ze, denunce, comunicazioni previsti dalle norme tributarie
in materia di tasse ed imposte dirette, indirette e valuta-
rie;



- sottoscrivere attestazioni e certificazioni richieste dal-
la legge ai sostituti di imposta;
- disporre per versamenti delle ritenute alla fonte in accon-
to o d'imposta, delle tasse e delle imposte, compresi gli ac-
conti, a carico della società;
- ricevere e sottoscrivere avvisi di accertamento, processi
verbali, ecc., sia in materia tributaria che valutaria;
- sottoscrivere e presentare ricorsi, memorie nei diversi
gradi del contenzioso tributario ed intervenire nella discus-
sione degli stessi di fronte alle commissioni tributarie; no-
minare, revocare difensori abilitati ai fini dell'assistenza
in giudizio innanzi alle commissioni tributarie; porre in es-
sere, più in generale, tutti gli atti e procedimenti previ-
sti dalle disposizioni sul processo tributario;
- definire con le amministrazioni dello Stato o locali, ove
la legge lo consenta, gli accertamenti di imposta, sottoscri-
vendo i relativi atti di adesione.
e) Tutela della responsabilità civile dell'azienda:
- vigilare sul mantenimento in buono stato di conservazione,
efficienza e sicurezza degli impianti, immobili, attrezzatu-
re, automezzi della società e sulla relativa copertura assi-
curativa, curando, inoltre, che quanto precede sia costante-
mente conforme alla normativa in vigore, anche relativamente
al loro utilizzo;
- provvedere, in conformità con le disposizioni di legge e
salvo le riserve fatte dalla stessa, alla puntuale applica-
zione di tutte le norme e cautele dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro ed alla sicurezza delle persone e
delle cose negli uffici e stabilimenti della società;
- rappresentare la società nei rapporti con gli Istituti di
prevenzione degli infortuni e, in generale, con Enti e Uffi-
ci competenti in materia di infortunistica sul lavoro (SSN,
INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- predisporre l’adeguamento della organizzazione aziendale
ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità ammi-
nistrativa delle persone giuridiche.
Resta in ogni caso riservata all'assemblea dei soci l'auto-
rizzazione per le operazioni di alienazione ed acquisizione
di immobili.
Il Dott. Baù rimarrà in carica sino al 31 (trentuno) ottobre
2018 (duemiladiciotto).
Il costituito Amministratore Unico precisa che il compenso
annuo è fissato in conformità a quanto previsto alla lettera
B - oggetto n. 1, del verbale n. 9 dell'Amministratore Unico
in data 30.6.2015.
Questo atto, prima delle firme, è stato da me Notaio letto,
al costituito, che lo ha approvato.
Parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, parte scrit-
to a mano da me Notaio su tre fogli, occupa nove pagine.
Viene sottoscritto essendo le ore diciannove.



Firmato, anche a margine dei fogli intermedi:
STERZA ROBERTO
LORENZO CELLI (L.S.).


