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REVOCA DI PROCURA SPECIALE
E
CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE
I sottoscritti:
= CANAVESIO dott. Davide, nato a Carignano (TO) il 15 ottobre
1971, domiciliato per la carica in Torino, Galleria San Federico n. 54,
Registrato a Torino 2

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qua il 9 febbraio 2015
lità di Amministratore Delegato, Datore di lavoro e Legale Rappresen
tante della società "PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER
L'AMBIENTE

ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A.", siglabile

"ENVIRONMENT PARK S.p.A.", con sede in Torino, Galleria San Fe
derico n. 54, capitale sociale Euro 11.939.400,00 (undicimilioninove
centotrentanovemilaquattrocento virgola zero zero) iscritta al Regi
stro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale
07154400019 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la
Camera di Commercio di Torino al numero 849538,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione in data 20 luglio 2014 ed in data 11 dicembre 2014,
come dichiara e garantisce;
= DAMOSSO dott. Davide, nato ad Asti il 25 maggio 1969, residente
in Torino, corso Francia n. 23, il quale dichiara di essere titolare del se
guente numero di codice fiscale DMS DVD 69E25 A479C;
nel nome e come sopra,
convengono e stipulano quanto segue:
I

n. 2629 serie 1T
euro 400,00
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Il signor CANAVESIO dott. Davide, nella predetta sua qualità, dichia
ra di revocare la procura speciale conferita dalla predetta società
"PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE

ENVI

RONMENT PARK TORINO S.p.A." al signor DAMOSSO dott. Davi
de, qui sottoscritto, con atto a rogito notaio Andrea GANELLI in
data 2 settembre 2008 al numero 13248 di repertorio, registrata al
l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 4 settembre 2008 al numero
23527.
II
Il signor CANAVESIO dott. Davide, nella predetta sua qualità,
nomina e costituisce
quale procuratore speciale della predetta società "PARCO SCIENTIFI
CO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE

ENVIRONMENT PARK

TORINO S.p.A." il Direttore operativo signor DAMOSSO dott. Davi
de, qui sottoscritto, affinché in nome e per conto della predetta so
cietà, in tutti gli ambiti dell’attività aziendale, sulla base degli indiriz
zi programmatici definiti dal Consiglio di Amministrazione ed in con
certo con l'Amministratore Delegato, possa esercitare i poteri sotto e
lencati con firma singola e con piena autonomia decisionale ed opera
tiva, quando l'importo di ogni operazione (valore imponibile) sia infe
riore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero):
1)

predisporre e gestire gli strumenti più idonei per la conduzione

delle attività sopra citate, adottando gli opportuni provvedimenti per
gestire rapporti commerciali, offerte ed accordi, ricerca clienti, parteci
pazione a programmi cofinanziati ed attività similari;
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2)

negoziare, sottoscrivere e presentare offerte, preventivi e tutta la

documentazione legale, tecnica, amministrativa richiesta, determina
re canoni, prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, fir
mare i relativi contratti e tutta la documentazione e gli atti relativi al
la stipula di contratti per la fornitura di tutti i servizi rientranti
nell’oggetto sociale della società e per l’aggiudicazione di appalti;
3) partecipare in nome e per conto della società ad aste pubbliche, li
citazioni private, appalti, concorsi, offerte prezzi ed adempiere a tutti
gli atti incombenti relativi agli appalti medesimi, anche in concessio
ne, sia singolarmente che in raggruppamento, associazione, consor
zio, società consortile ed altre forme giuridiche con altre imprese, ai
sensi della normativa vigente in materia e conferire o ricevere manda
ti speciali con rappresentanza esclusiva, anche processuale, del rag
gruppamento, associazione, consorzio, società consortile ed altre for
me giuridiche da far valere nei confronti dell’Ente Appaltante e Con
cedente, in tutti gli atti relativi all’aggiudicazione degli appalti e con
cessioni;
4) sovrintendere alla gestione del personale dipendente e parasubor
dinato, con l’esclusione di tutti i provvedimenti che riguardano i Diri
genti; stipulare e sciogliere contratti e rapporti di lavoro autonomo,
occasionale e parasubordinato, disciplinando l’attività, le mansioni ed
i compensi dei soggetti coinvolti, nel quadro complessivo dell’Organi
co della società.
Nell’ambito di tutte le attività gestite dalla società :
provvedere alle spese definibili "obbligatorie" quali, in via esemplifi
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cativa e non tassativa, il pagamento degli stipendi al personale dipen
dente, delle utenze, dei canoni di locazione, delle tasse e delle impo
ste, degli interessi passivi e similari;
svincolare cauzioni e fideiussioni, incassare somme dovute alla so
cietà quale corrispettivo per prestazioni da essa effettuate a favore di
terzi, rilasciandone quietanze, esigere e girare effetti cambiari, asse
gni, vaglia, buoni e mandati di qualsiasi specie ricevuti dalla società,
ceduti per l’incasso e per lo sconto e fare in genere ogni altra operazio
ne attiva presso banche e istituti di credito nei limiti dei fidi concessi;
ritirare merci, titoli, effetti, pacchi, plichi di qualsiasi specie, oggetti,
lettere anche raccomandate e assicurate spettanti e dovute alla società
da privati e pubbliche amministrazioni, comprese quelle postali e tele
grafiche;
redigere, inoltrare le richieste e provvedere al ritiro di certificati e vi
sure presso gli Uffici della Questura, della Prefettura e dell’Autorità
giudiziaria, anche agli effetti della normativa “antimafia”;
incassare effetti commerciali, girare assegni bancari e circolari, emet
tere mandati e assegni a valere sia su effettive disponibilità, sia su a
perture di credito bancario e su conti correnti anche passivi della so
cietà presso qualunque istituto di credito, Ente Pubblico, persona giu
ridica, ente collettivo nei limiti dei fidi concessi. Fare in genere ogni o
perazione bancaria attiva o passiva di carattere ordinario, operando
sui conti correnti bancari, intestati alla società, nei limiti dei fidi con
cessi.
Il tutto con promessa di "rato et valido" per l'operato del costituito
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procuratore e sotto gli obblighi di legge.
III
Il signor CANAVESIO dott. Davide, nella predetta sua qualità, su de
lega espressa del Consiglio di Amministrazione della predetta società
"PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE

ENVI

RONMENT PARK TORINO S.p.A.", in forza di deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2014 ed in attua
zione di quanto nella deliberazione stessa previsto,
nomina e costituisce, in sua sostituzione,
quale “Datore di lavoro” della predetta società "PARCO SCIENTIFI
CO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE

ENVIRONMENT PARK

TORINO S.p.A." il Direttore operativo signor DAMOSSO dott. Davi
de, qui sottoscritto, dotato di tutti i requisiti di professionalità ed espe
rienza richiesti dalla specifica natura e dalle specifiche funzioni ap
presso delegate, conferendogli i relativi poteri di organizzazione, ge
stione e controllo in ordine alla sicurezza ed igiene del lavoro e alla
prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed successive modifi
che ed integrazioni, affinché in nome e per conto della suddetta so
cietà e con l’autonomia di spesa necessaria, compia tutti gli atti ed e
spleti tutte le funzioni, nell’ambito delle proprie attribuzioni e compe
tenze per provvedere direttamente a quanto necessario ed utile per il
costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed
alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie.
A tal fine gli vengono conferiti sia la rappresentanza, ad ogni effetto,
della Società stessa avanti a tutti gli enti ed organi privati e pubblici
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preposti all’esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo
previste dalla normativa generale e particolare relativamente alla pre
venzione degli infortuni, all’igiene del lavoro, alla tutela dell’ambien
te ed alla prevenzione degli incendi, sia tutti i più ampi poteri decisio
nali e di firma.
Nell’esecuzione della procura conferitagli il suddetto soggetto, nella
sua qualità di “datore di lavoro”, utilizzerà con piena autonomia e
senza alcuna limitazione le somme previste nel budget annuale, prov
vedendo a rendicontare al Consiglio di Amministrazione ogni volta
in cui nello svolgimento delle mansioni connesse al ruolo rivestito
venga superato l’importo imponibile di Euro 50.000,00 (cinquantami
la virgola zero zero).
IV
Il signor CANAVESIO dott. Davide, nella sua qualità di Amministra
tore Delegato e Legale Rappresentante della predetta società "PARCO
SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE

ENVIRON

MENT PARK TORINO S.p.A.", siglabile "ENVIRONMENT PARK
S.p.A.",
nomina e costituisce
quale procuratore speciale della predetta società "PARCO SCIENTIFI
CO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE

ENVIRONMENT PARK

TORINO S.p.A." il Direttore operativo e Datore di lavoro signor DA
MOSSO dott. Davide, qui sottoscritto, conferendogli i relativi poteri
in ordine alla tutela dell’ambiente affinchè, in nome e per conto della
suddetta società, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni,
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nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, per provvedere
direttamente a quanto dal procuratore stesso ritenuto necessario ed
utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla nor
mativa ed alle regole di buona tecnica nella materia sopra indicata.
Nell’espletamento della delega ricevuta il suddetto soggetto dovrà, in
particolare:
a. curare che lo smaltimento e l’eventuale recupero dei rifiuti avven
gano nel rispetto delle norme indicate dal D.Lgs. 152/06, e successive
modiche e integrazioni, ossia nel pieno rispetto delle autorizzazioni e
ventualmente richieste e/o da richiedere e comunque attraverso l’im
piego di imprese o enti che abbiano richiesto ed ottenuto regolare au
torizzazione dagli enti competenti. Verificare inoltre la regolarità del
le autorizzazioni e la loro titolarità in capo a dette imprese;
b. curare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, la
compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto, ed ogni
altro adempimento formale prescritto dalla normativa in materia di
smaltimento e/o recupero dei rifiuti;
c. verificare, in caso di trasporto di rifiuti all’estero, l’adempimento di
tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e dai Regolamenti Comu
nitari in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, e successive
modifiche e integrazioni;
d. curare il costante rispetto della disciplina inerente gli imballaggi e
l’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
e. provvedere alla costante osservanza delle norme previste dal testo
unico delle leggi sanitarie e delle norme ad esso collegate;
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f. provvedere alla puntuale applicazione della normativa disciplinan
te la qualità dell’aria, con particolare riferimento alle norme contenu
te nel D.Lgs. 152/06 e ad ogni altra disposizione applicabile in mate
ria;
g. verificare costantemente il valore delle emissioni in atmosfera così
come previsto dalla normativa in materia e garantire che l’emissione
di fumi e di odori sia sempre contenuta nei limiti di legge, anche at
traverso una adeguata attività di monitoraggio e manutenzione dei
mezzi e degli impianti da parte di soggetti qualificati;
h. assicurare che gli impianti esistenti o da costruire possiedano tutti i
requisiti necessari per il rispetto della legge ed abbiano ottenuto tutte
le autorizzazioni necessarie;
i. verificare la corrispondenza dei reflui dell’insediamento produttivo
ai limiti tabellari così come indicati negli allegati al D.Lgs. 152/06 e
successive integrazioni e modifiche;
j. controllare la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi ri
chiesti dall’attuale normativa per gli scarichi esistenti ed attivarsi pre
ventivamente qualora venissero predisposti nuovi scarichi al fine di
ottenere la necessaria autorizzazione;
k. assicurare l’adeguamento e il controllo di tutti gli impianti di depu
razione e scarico dell’insediamento produttivo anche attraverso l’im
piego di un adeguato servizio di manutenzione;
l. curare l’osservanza della normativa in materia di emissioni sonore
nell’ambiente esterno in ottemperanza alla normativa vigente, moni
torando, attraverso gli opportuni accorgimenti tecnici, i mezzi e gli
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impianti dello stabilimento al fine di evitare ogni forma di inquina
mento acustico legata al superamento dei livelli di accettabilità impo
sti dalla legge;
m. le indicazioni sopra riportate non devono ritenersi esaustive do
vendo in ogni caso il procuratore assicurare il puntuale rispetto di o
gni adempimento di carattere formale ed amministrativo, comunque
connesso alle materie oggetto della presente delega.
Il tutto sotto gli obblighi di legge.
IV
Il nominato procuratore signor DAMOSSO dott. Davide accetta i pote
ri ad esso conferiti, nonché, integralmente e specificatamente, tutte le
clausole sopra esposte.
V
Le spese del presente atto sono a carico della società.
I sottoscritti autorizzano il notaio autenticante l'ultima delle sottoscri
zioni a depositare la presente scrittura nei suoi minutari per registrar
la, depositarla presso i competenti uffici e rilasciarne copie.
Letto, confermato e sottoscritto essendo le ore sedici.
Torino, lì 4 febbraio 2015
F.ti:

Davide CANAVESIO
Davide DAMOSSO
ooOoo

REPERTORIO numero 3626
ATTI numero 2227
AUTENTICA DI FIRME
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Io sottoscritta dottoressa VALERIA INSABELLA, Notaio alla residen
za di Torino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Tori
no e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessa
ria la presenza a' sensi di legge;
dichiaro che i signori:
= CANAVESIO dott. Davide, nato a Carignano (TO) il 15 ottobre
1971, domiciliato per la carica in Torino, Galleria San Federico n. 54,
non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato, Da
tore di lavoro e Legale Rappresentante della società "PARCO SCIEN
TIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE

ENVIRONMENT

PARK TORINO S.p.A.", siglabile "ENVIRONMENT PARK S.p.A.",
con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro
11.939.400,00 (undicimilioninovecentotrentanovemilaquattrocento vir
gola zero zero) iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il nu
mero di codice fiscale 07154400019 ed al Repertorio Economico Am
ministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero
849538,
con i poteri per quanto sopra in forza di deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione in data 20 luglio 2014 ed in data 11 dicembre
2014, come dichiara e garantisce;
= DAMOSSO dott. Davide, nato ad Asti il 25 maggio 1969, residente
in Torino, corso Francia n. 23;
della cui identità personale e qualifica su indicata io notaio sono cer
to, hanno apposto la loro sottoscrizione in calce ed a margine alla
scrittura privata che precede, da me notaio letta agli stessi, in mia pre
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senza, a Torino, in via Livorno n. 60 oggi quattro febbraio duemila
quindici alle ore sedici.
F.to: Valeria INSABELLA

