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REVOCA DI PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di dicem-

bre in Padova, nel mio studio (23/12/2021).

Avanti a me dottor NICOLA CASSANO Notaio in Padova, con stu-

dio in via Trieste n. 32 iscritto nel Ruolo del Distretto No-

tarile di Padova,

sono comparsi

GAMBATO GIAN MICHELE, nato a Rovigo il 29 settembre 1953, di-

rigente, domiciliato per la carica ove appresso, il quale di-

chiara di interviene al presente atto, non in proprio, ma

nella sua qualità di Direttore Generale e procuratore in no-

me, per conto ed in rappresentanza della società unipersona-

le "SISTEMI TERRITORIALI SPA" con sede in Padova (PD), Piaz-

za Zanellato n. 5, Codice Fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Padova 06070650582,  capitale so-

ciale euro 6.141.995,00 (seimilionicentoquarantunomilanove-

centonovantacinque virgola zero zero) i.v.,

giusta procura speciale a mio rogito in data 21 marzo 2014

rep. 187845 registrata a Padova in data 14 aprile 2014 al n.

4295 a lui conferita dalla signora FURLANIS PAOLA NOEMI, na-

ta a Portogruaro (VE) il 29 giugno 1962, nella sua qualità

di consigliere a ciò autorizzata con i poteri a lei attribui-

ti con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 10

marzo 2014,

i cui poteri sono stati prorogati con determina dell'Ammini-

stratore Unico Massaro Pako nato ad Adria (RO) il 20 aprile

1977,  in data 3 ottobre 2018;

giusta procura con atto a rogito del Notaio Carlo Doardo di

Padova in data 22 dicembre 2015 rep. 25491 reg.ta a Padova2

in data 7 gennaio 2016 al n. 91 serie 1T e iscritta nel Regi-

stro Imprese di Padova in data 8 febbraio 2016, procura con-

ferita dalla signora FURLANIS PAOLA NOEMI, nata a Portogrua-

ro (VE) il 29 giugno 1962, nella sua qualità di consigliere

a ciò autorizzata con i poteri a lei attribuiti con verbale

del Consiglio di Amministrazione in data 2 febbraio 2015,

e autorizzato alla firma del presente atto con verbale del

consiglio di amministrazione in data 17 novembre 2021;

COCCATO ANTONIO nato a Piove di Sacco (PD) il 7 maggio 1973

e residente a Campolongo Maggiore (VE), via Lago di Misurina

n. 16, dirigente,

Codice fiscale CCC NTN 73E07 G693F.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimo-

ni, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La società SISTEMI TERRITORIALI SPA, come sopra  rappresenta-

ta, dichiara di revocare, come in effetti revoca, con effet-

to dalla data dell'1 gennaio 2022, la procura conferita al

NICOLA CASSANO
NOTAIO

35100 PADOVA
Via Trieste n.32

Tel. 0498752423 - Fax 0498752911
E-mail: ncassano@notariato.it

Registrato a Padova

il 13/01/2022

al n° 1105 Serie 1T

Euro 200,00



signor

COCCATO ANTONIO, sopra costituito,

con atto a mio rogito in data 8 novembre 2018 rep. n.

193.170 reg.ta a Padova1 in data 28 novembre 2018 al n.

16955 serie 1T.

Il signor COCCATO ANTONIO prende atto della suddetta revoca.

Art. 2

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico

della società mandante.

Art. 3

I comparenti dichiarano di conoscere il contenuto e gli ef-

fetti delle disposizioni della normativa prevista dal  testo

unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), come integrato dal-

l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del

medesimo Regolamento, (D.lgs 101/2018) e  prendono  atto che

il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati

personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documen-

tazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento,

a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei

dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicem-

bre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o

adeguamenti.

I comparenti autorizzano l'invio della copia autentica del

presente atto e dei relativi documenti in forma elettronica

ai seguenti indirizzi:

^ SISTEMI TERRITORIALI SPA: info@sistemiterritorialispa.it

^ COCCATO ANTONIO: coccato.fam@sistemiterritorialispa.it

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sotto-

scrivono alle ore 16.50 (sedici e cinquanta).

Atto scritto da persona di mia fiducia su un  foglio per tre

pagine intere e fin qui della presente quarta.

Firmato: GIAN MICHELE GAMBATO

         ANTONIO COCCATO

         NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.)



 Io sottoscritto dottor NICOLA CASSANO, Notaio in Padova, con studio in
Via Trieste n. 32, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova,
                         C E R T I F I C O
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia è conforme al suo originale analogico, munito delle pre-
scritte firme nei miei rogiti e registrato a Padova il 13 gennaio 2022
al n. 1105 serie 1T.
Padova, 13 gennaio 2022
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