
 

 

PROCURA SPECIALE IRREVOCABILE 

Il sottoscritto Signor 

nato a 

il 

residente a 

codice fiscale 

ai sensi dell'art. 31 dello Statuto dell'ISTITUTO DI PREVIDENZA 

E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE, con sede in Roma, 

Via Francesco Negri n. 11, a garanzia del debito contratto, con 

il presente atto nomina e costituisce suo procuratore speciale 

l'IPA in persona del suo legale rappresentante P.T., il quale, agli 

effetti della seguente procura, elegge domicilio presso la sede 

dell'Istituto in Via F. Negri n. 11 00154   Roma, affinchè in nome 

e per conto di esso costituente provveda ad esigere dall'I.N.P.S. 

(Istituto  Nazionale della   Previdenza  Sociale)  GESTIONE 

"I.N.P.D.A.P.", con sede in Roma, come da D.L. n. 201 del 6 dicembre 

2011 all'art. 21, il pagamento di tutte le somme giacenti e comunque 

dovute al costituente a titolo di liquidazione di indennità di fine 

servizio, e ciò per saldo contabile e/o per interessi e/o per 

acconto fino alla concorrenza dei debiti in essere con l'IPA 

Pertanto sono conferite al  nominato  procuratore tutte le 

necessarie facoltà comprese, in via meramente esplicativa, quelle: 

di richiedere l'esatto calcolo delle somme spettanti e verificarne 

la congruità; di ottenere la liquidazione delle somme stesse e 

riscuoterle;  di rilasciare  quietanze  parziali o totali  e 

liberatorie, ricevute e discarichi, eventualmente con promessa di 

nulla più avere a chiedere o pretendere per il titolo in oggetto 

e con esonero dell'Ente e del funzionario pagatore da qualunque 

responsabilità in ordine agli atti che sono da compiere; di 

presentare  documentazioni  e   rendere qualsivoglia  tipo di 

dichiarazione; compiere quanto altro sarà opportuno e necessario 

per il migliore espletamento del presente incarico, anche se qui 

non specificatamente indicato, in modo che non si possa mai opporre 

al rappresentante difetto e imprecisione di poteri, tutto con 

promessa di rato e valido. 

La presente procura è irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo 

comma, c.c., in quanto conferita anche nell'interesse del 

mandatario. 

Roma, gennaio 2020 
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AUTENTICA DI FIRMA 

 

……omissis…



 

 


