


esterni, incaricati del trattamento dei dati e ogni altro at-
to coerente, connesso e conseguente;
- autorizza, nel rispetto delle procedure in essere e con
rendicontazione periodica al Presidente ed al Direttore Gene-
rale, l’acquisizione di forniture, servizi, prestazioni d’o-
pera, sia passivi che attivi, per la società ed i conseguen-
ti atti precedenti (richieste di preventivi, offerte, ecc.)
e successivi (atti posti in essere in sede di esecuzione),
nei settori di competenza al fine di garantirne il buon fun-
zionamento, fino all’importo per singolo contratto di Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- è delegato dal Datore di Lavoro a provvedere, ad eseguire
ed a curare l’adempimento di tutti gli obblighi di legge a
carico del Datore di Lavoro stesso previsti dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., ad eccezione di quanto non delegabile per
legge o comunque non delegato dal Datore di Lavoro.
Non sono delegate dal Datore di Lavoro unicamente le seguen-
ti attività:
* valutazione di tutti i rischi con la conseguente elabora-
zione del documento previsto all’art. 28 del succitato Decre-
to Legislativo,
* designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dei rischi e del Medico competente.
Il nominato procuratore rappresenta la Società in qualsiasi
sede per tutte le questioni inerenti alla materia della sicu-
rezza del lavoro ed opera autonomamente con limite di spesa
riconosciuto in generale per ogni contratto.
Il nominato procuratore, con la sottoscrizione della presen-
te procura, dichiara - ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera
e) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. - di essere nelle
condizioni di assumere l’incarico conferitogli e di accettar-
lo per come esso è stato attribuito per lo svolgimento dei
compiti conferiti.
Il nominato procuratore così accetta espressamente l’incari-
co ricevuto.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to: BRUNA BALDASSARRI
  "   PIER PAOLO PULLEGA

* * * * * * * * * *
Repertorio n. 38530    Raccolta n. 13777

AUTENTICAZIONE DI FIRME
In Ravenna, viale S. Allende n. 54.
Certifico io sottoscritta IRA BUGANI, Notaio iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, con residenza in
questa città, che hanno apposto all'atto che precede, nonchè
a margine, alla mia presenza le suestese firme i sottoindica-
ti signori della cui identità personale, veste e poteri io
Notaio sono certo:
1) - BALDASSARRI Bruna nata a 

, domiciliata per la carica in Ravenna, via Fiume Monto-
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 Certificazione di conformità di copia informatica a origina-

le analogico

(art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89 - art. 22, D.Lgs.

7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i)

Certifico io sottoscritta IRA BUGANI, Notaio iscritto nel

Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, con residenza in

questa città, mediante apposizione al presente file della

mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al

05 agosto 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Nota-

riato Certification Authority), che la presente copia su sup-

porto informatico, è conforme al documento originale analogi-

co nei miei atti al Rep. 38530 Racc. 13777 del 30 novembre

2022, firmato a norma di legge.

Ravenna, sette dicembre duemilaventidue

    File firmato digitalmente dal Notaio Ira Bugani




