
(Su carta intestata del Comune)

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto …, nella qualità di Sindaco e legale rappresentante pro
tempore del Comune di Salcedo (Vi) con sede in Via Roma, 4 – Salcedo
(Vi) - P.Iva 00603780248

PREMESSO

 che in data 15/04/2011 il Comune di Salcedo ha stipulato l’Accordo
con il Consorzio CEV e con Global Power Service S.p.A. per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico;

 che Global Power Service S.p.A., con sede in Verona (VR), Via
Milano n. 55, P.Iva C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese n.
03489670236, ha quindi realizzato tale impianto per la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare,
ubicato nel Comune di Cianciana (Ag) - Contrada Bissana
eseguendo peraltro tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento
delle tariffe incentivanti da impianti fotovoltaici ai sensi del D.M del
19.02.2007 e della Delibera dell’Autorità per l’energia Elettrica e il
Gas N. 90/07;

 che il Comune ha stipulato con il GSE la Convenzione numero
T07H245377607 (allegata al presente atto sub. All. “A” e di seguito
denominata “Convenzione”), riferita al n. pratica/impianto 648735
per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di
energia elettrica da impianti fotovoltaici;

 che la Convenzione attribuisce al Comune di Salcedo il diritto a
percepire le Tariffe Incentivanti per un periodo di venti anni a
decorrere dal 29/09/2011

 che l’Accordo all’art. 13 prevede la possibilità di cedere il credito
che il Comune di Salcedo matura nei confronti del Gestore dei
Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede in Roma, viale Maresciallo
Pilsudski, 92 (di seguito denominato anche “GSE”) come da
Convenzione numero T07H245377607 riferita al n. pratica/impianto
648735



 che tale atto dovrà essere stipulato con scrittura privata da valersi ad
ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio, indicato da
Global Power Service S.p.A., che ne autenticherà le sottoscrizioni ai
sensi dell’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

 che, pertanto, si ritiene opportuno conferire una procura speciale al
Prof. Luciano Zerbaro come di seguito identificato a sottoscrivere
tale atto di cessione in nome e per conto del Comune di Salcedo a
favore di Banca Popolare di Sondrio come dal sopra citato accordo
in data 15/04/2011

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CONFERISCE

 al Prof. Luciano Zerbaro, nato a Sarcedo (VI), il 16/08/1944 e
residente in Sarcedo (VI), Via Bassano del Grappa n. 51, C.F.
ZRBLCN44M16I425S procura speciale a rappresentare in proprio
nome e proprio conto il Comune di Salcedo avanti il Notaio che
verrà indicato da Global Power Service S.p.A. per la sottoscrizione
dell’atto di cessione del credito con il quale il Comune di Salcedo
cede pro soluto a Global Power Service S.p.A., come identificata
nella premessa b), la quale a sua volta cede pro solvendo a Banca
Popolare di Sondrio sede legale Piazza Garibaldi, 16 -23100 Sondrio
Codice Fiscale, P.IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di
Sondrio 00053810149 tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il
GSE derivanti dalla Convenzione n. T07H245377607 fino a
scadenza di quest’ultima.

[.....]

Data ………

Certifico io sottoscritto Dott. [.....] Segretario Comunale del Comune di
…… [.....] che, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattavi
dalla parte, il signor [.....] nato a [.....] il [.....] della cui identità io Segretario
sono personalmente certo, ha qui sopra apposto la sua firma in mia presenza.

[.....]


