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Repertorio n. 3600

Raccolta   n. 2353

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemi la-

di ciotto

20 dicembre 2018

in Milano, via Francesco Sforza n. 28.

Avanti a me Debora Ferro, notaio in Milano, iscrit to nel

Colle gio Nota ri le del Di stretto di Mila no,

è comparso:

GIACHETTI MARCO, nato a Como il 25 apri le 1964, do mi ci-

liato per la ca rica ove appresso, il quale dichiara di

intervenire al presente atto nel la sua qua li tà di Presi-

dente del Consi glio di Amministrazione e legale rappre-

sentante del la "Fon dazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale

Mag giore Poli clinico", con sede in Milano, via Francesco

Sforza n. 28, codice fi sca le e P.IVA 04724150968, Fonda-

zione co sti tuita a seguito di tra sformazione dell'IRCCS

Ospeda le Maggiore di Milano di cui al Decreto del Mini-

stero del la Salute in data 29 dicem bre 2004, pubbli cato

nella Gazzetta Uf ficia le del la Repub blica Italiana n.

306, Serie genera le, del 31 dicembre 2004, di seguito,

per brevità, anche Fon dazio ne IRCSS, munito de gli oc cor-

renti po te ri ed in ese cu zione del la De li bera del Consi-

glio di Am mi ni stra zione n. 172 del 22 no vembre 2018, che

in co pia con for me al l'o ri gi nale si al le ga al pre sente

at to sot to la let tera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io no taio

so no certo, nomina e costituisce procuratore del la "Fon-

dazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Mag giore Poli clini-

co" la "FONDA ZIONE SVILUPPO CA' GRANDA", con sede in Mi-

lano, via France sco Sforza n. 28, co dice fi scale

97700680156, R.E.A. MI-2054437, P.I VA 09029320968,

iscritta nel Re gistro delle Persone Giu ri diche Private

al n. 2766 con decreto della Re gione Lom bardia in data

1° dicembre 2014, in persona del suo direttore generale

pro tempore, attual mente LANZARINI ACHILLE COSTANTINO,

nato a Milano il 12 ot tobre 1971, domiciliato per la ca-

rica presso la sede della Fonda zione Sviluppo Ca' Granda

(in seguito indicata co me il "Procuratore"), con ogni

facoltà all'uopo neces saria, e con espressa auto rizza-

zione ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., al fine

della esecu zione del presen te atto nei con fronti dei

terzi relativamen te a tutti i beni immobili di pro prietà

della Fondazione "IRCCS", costituenti il patri mo nio di-

sponibile (di se guito gli "Immobili"), ed at tribuendo al

nominato Pro curatore i seguenti poteri:

1) rappresentare la Mandante avanti gli organi di me dia-

zione civile ex D. Lgs. n. 28/2010, di conciliazio ne,

.

  REGISTRATO

  AGENZIA DELLE ENTRATE

  Ufficio di MILANO 2

  il 27/12/2018

  N. 66916 Serie 1T

  € 230,00



 2 

l'autorità giudiziaria ordinaria e ogni giurisdi zione

spe ciale, con ciò comprendendosi, a mero titolo esem-

plificativo e non esausti vo, ogni giurisdizione ci vile,

amministrativa, penale, tri butaria, contabile in ogni

sede e grado di merito e di le gittimità, po tendo:

-- instaurare le singole controversie, transigere, con-

cilia re controversie, incassare somme e rilasciare quie-

tanze in at tuazione di accordi transattivi e con ci lia-

tivi raggiunti sia in sede giudiziale che stra giudi zia-

le; 

-- costituirsi e difendersi quando chiamati in giudi zio,

chia mare in causa terzi, svolgere domande ricon venzio-

nali e in cidentali; 

-- presentare istanze in autotutela, di revisione, di

revo ca, di annullamento di provvedimenti e di atti for-

mati dalle Pubbliche Amministrazioni; 

-- presentare istanze di fallimento, istanze di insi-

nuazione al passivo di fallimenti, di concordati pre-

ventivi e di pro ce dure concorsuali in generale; 

-- nominare e revocare procuratori alle liti, mediato ri,

av vo cati e periti, 

-- promuovere le procedure volte a dare esecuzione ai

prov ve dimenti dell'autorità giudiziaria;

-- accettare, deferire, riferire e prestare giuramen ti,

an che decisori;

-- richiedere pignoramenti e sequestri, conservativi o

giu di ziari, a mano di debitori o di terzi, rendere di-

chiara zioni di terzi pignorati o sequestrati, adem pien do

a tutto quanto prescritto dalle vigenti dispo sizioni di

legge; 

-- curare l'esecuzione dei giudicati; 

-- procedere a verbali di constatazione e di consegna e

no mi nare all'uopo periti e custodi;

-- presentare querele o denunce penali, costituirsi par-

te ci vile nei processi stessi, rimettere le quere le, op-

porsi alle richieste di archiviazione;

2) nell'ambito dei poteri delegati, nominare tecnici,

consu lenti e professionisti;

3) nell'ambito dei poteri delegati, provvedere ad ogni

altro atto o formalità ivi compreso sottoscrivere cor-

rispon denza, atti, istanze e tutta la documentazione ne-

cessaria all'eser cizio dei poteri delegati, cosicché mai

possa oppor si al no minato Procuratore carenza o in de-

terminatezza di po teri. 

Il tutto con promessa di rato e valido e con obbligo di

ren diconto.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da perso-

na di mia fiducia, in parte da me notaio su due fogli

.
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per cinque pagine fin qui e da me letto al comparente

che lo approva.

Si sottoscrive alle ore sedici e minuti cinquanta.

F.to Marco Giachetti 

F.to Debora Ferro notaio

.
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