
  

Repertorio n. 25.491                          Raccolta n.  8.725 
PROCURA  

REPUBBLICA ITALIANA 
Il giorno ventidue dicembre duemilaquindici 

22 dicembre 2015 
in Padova, in un locale in Piazza  G.Zanellato n. 5,  
innanzi a me Avv. Carlo Doardo, Notaio in Padova, iscritto presso il Collegio 
Notarile di Padova, 

SI SONO COSTITUITI 
- la dott.ssa FURLANIS PAOLA NOEMI, nata  a Portogruaro (VE) il giorno 
29 giugno 1962 domiciliata per la carica presso la sede della società infra 
citata, il quale interviene al presente atto in qualità di Consigliere del 
Consiglio Amministrazione  della società "SISTEMI TERRITORIALI 
SPA", con sede in Padova (PD) Piazza Zanellato n. 5, capitale Euro 
6.152.325,00 (seimilionicentocinquantaduemilatrecentoventicinque virgola 
zero centesimi), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Padova: 06070650582, partita IVA: 03075600274,  
R.E.A. n. PD-332977, autorizzato in virtù dei poteri conferitogli da delibera  
del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2015. 
- il dottor GAMBATO GIAN MICHELE, nato a Rovigo (RO) il giorno 29 
settembre 1953, domiciliato a tutti gli effetti presso la società Sistemi 
Territoriali s.p.a. con sede in Padova (PD) Piazza Zanellato n. 5. 
Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo. 
La dott.ssa FURLANIS PAOLA NOEMI, in qualità di consigliere del 
Consiglio di Amministrazione in virtù dei poteri ad essa conferiti con delibera  
del  consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2015, attribuisce al Direttore 
Generale Dott. Gian Michele Gambato, costituendolo in tal modo datore di 
lavoro della società, il potere di gestire, indirizzare e organizzare gli aspetti 
inerenti alla sicurezza, alla salute nei luoghi di lavoro ed alla materia 
ambientale in genere, in tutte le unità produttive/divisioni ed in tutti gli altri 
luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/08 e D.lgs. 152/2006. 
In particolare, al dott. Gian Michele Gambato vengono conferiti i seguenti 
specifici poteri: 

a) Predisporre tutti i mezzi necessari a garantire il rispetto della normativa 
vigente, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, adempiendo agli obblighi 
previsti dal D.lgs. 81/08 in funzione di datore di lavoro. Specificamente:  
- valutare, ex art. 17 D.lgs. 81/08, con l’ausilio dei competenti organi di 
consulenza interni e/o esterni alla società, tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori ed elaborare, con il medesimo ausilio, il documento di cui 
all’art. 28 D.lgs. 81/08;  
- pianificare e programmare le misure di prevenzione e protezione necessarie; 
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 
rischi. 
b) Recepire a mezzo dei competenti organi di consulenza interni e/o esterni 
della società, ogni legge e normativa complementare, modificativa ed 
integrativa emanata ed emananda in materia di ambiente, sicurezza e salute 
dei lavoratori, prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell’igiene nei 
luoghi di lavoro;  
c) Assicurare la copertura finanziaria per tutti gli interventi che risultino 
necessari ed utili per ottemperare alle norme di legge e regolamentari nel 
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rispetto delle procedure regolamentari e di legge applicabili in azienda, 
attingendo dalle risorse disponibili della società. 
d) Nominare, visto il potere già conferito con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 10 marzo 2014, punto n. 3, propri delegati conferendo 
loro, con specifiche procure e deleghe,  le funzioni ed i poteri assunti con la 
presente deliberazione, individuando le persone che nell’ambito 
dell’organizzazione societaria riterrà più idonee per competenza e capacità 
professionali a garantire il puntuale e costante adempimento, secondo la 
miglior diligenza, degli obblighi dettati in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro ed in materia ambientale in genere, dotandoli altresì della 
necessaria autonomia finanziaria. 
e) Compiere comunque tutto quanto necessario od utile per garantire la 
miglior osservanza da parte della società di tutte le norme, le legge ed i 
regolamenti di volta in volta vigenti in materia di sicurezza, tutela della salute 
nei luoghi di lavoro ed in materia ambientale in genere, nulla escluso ed 
eccettuato.   
Il dott. Gian Michele Gambato, dichiara di accettare le funzioni e i poteri così 
costituiti, in considerazione delle specifiche competenze e dell’autonomia 
finanziaria di cui dispone nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori ed 
in materia ambientale in generale. 
I  Comparenti danno atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui 
all'art. 13 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Legge Privacy) e 
autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e 
conseguenti al presente atto nonchè le comunicazioni a tutti gli uffici 
competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, 
esonerandomi da ogni responsabilità al riguardo e rinunziando a qualsiasi 
tutela del segreto professionale.  
La presente procura verrà depositata per l’iscrizione presso il competente 
ufficio del Registro delle Imprese. 
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla società. 
Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a 
mano su un foglio per due pagine fin qui, ho dato lettura  ai Comparenti che 
l'approvano  e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore dodici e trentacinque 
minuti. 
F.to FURLANIS PAOLA NOEMI 
F.to GIAN MICHELE GAMBATO 
F.to CARLO DOARDO NOTAIO (L.S.) 


