Fac-simile da presentare al notaio

OGGETTO: Procura speciale a vendere
Riferimento Sinistro n. ___________________

Il sottoscritto (dati del proprietario del veicolo) ____________________________________________
costituisce suo procuratore generale Great Lakes Insurance SE – Rappresentanza Generale
per l’Italia con sede a Milano Via Caldera 21 Partita IVA 07350040965, perché in nome e per
conto di esso mandante possa compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione in relazione all’automezzo contraddistinto dai seguenti dati:
Marca

Modello

Telaio

Targa

Conferisce pertanto al nominato procuratore ogni opportuna e necessaria facoltà perché possa:
• procedere alla vendita, anche a se stesso, alla cessione, alla permuta o alla demolizione;
convenendo patti, clausole o condizioni
• fissare prezzi e conguagli, incassarli totalmente o parzialmente rilasciandone quietanza
e scarico;
• sottoscrivere atti e dichiarazioni di trapasso;
• completare all’occorrenza coi dati opportuni e più aggiornati l’identificazione del mezzo;
• effettuare eventuali atti di rettifica;
• richiedere duplicato del certificato di proprietà;
• compiere qualsiasi formalità presso i Pubblici Registri Automobilistici, gli Automobili
Club (ACI), il Dipartimento dei Trasporti Terrestri e ogni altro Ente o Ufficio competente
per immatricolazione, volturazione, iscrizione, trascrizione, cambio sede e di provincia,
radiazione, nonché ogni altra anche non elencata formalità con esonero da ogni respon
sabilità fin d’ora rilasciato al signor Conservatore del PRA ed a ogni altro funzionario
competente;
• presentare a qualsiasi Autorità, italiana o straniera, istanza di restituzione e di
dissequestro in proprio favore, con possibilità di delegare allo scopo altri soggetti quali
procuratori legali, recuperatori, ecc.
In mandante dichiara, rendendosene garante, che l’autoveicolo in oggetto è libero da qualsiasi
vincolo o privilegio.

Il presente mandato è a titolo gratuito e rimane tassativamente esclusa la presunzione di cui
all’art. 1709 C.C. con premessa di rato e valido per operato del suddetto procuratore speciale
e senza che si possa eccepire la carenza del presente mandato, senza obbligo di rendiconto e
con l’autorizzazione a farsi sostituire dal presente mandato da altro mandatario con le stesse
clausole di cui sopra.

Data

Firma

_____ / _____ / _____
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