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Il DATA, in Toronto, nella sede del Consolato Generale d'Italia, dinanzi a me FUNZIONARIO
, assistito dai
DELEGATO, delegato all’esercizio delle funzioni notarili con Decreto Consolare n. del
testimoni:
NOME COGNOME, DATA E LUOGO NASCITA e residente in INDIRIZZO RESIDENZA;
NOME COGNOME, DATA E LUOGO NASCITA e residente in INDIRIZZO RESIDENZA
E’ COMPARSO IL SIGNOR
NOME COGNOME, DATA E LUOGO NASCITA e residente in INDIRIZZO RESIDENZA, CODICE
FISCALE
Io FUNZIONARIO CONSOLARE delegato alle funzioni notarili sono certo dell'identità personale del
comparente, il quale mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale dichiara di nominare suo
procuratore speciale il signor:
- nome e cognome, nato a luogo di nascita (provincia o stato estero di nascita), il giorno mese anno di
nascita e residente a luogo di residenza (provincia o stato estero di residenza), indirizzo, professione, codice
fiscale:
al quale conferisce tutti i poteri a tal fine necessari e, in particolare adire eredità testamentarie o legittime,
che siano devolute o possano devolversi alla parte costituente; accettarle con o senza beneficio di inventario
o rinunziarvi; promuovere provvedimenti conservativi; procedere allo scioglimento di comunioni, sia
ereditarie che di altra origine, mediante divisione sia consensuale che giudiziale, riscuotere e versare
conguagli; pagare imposte e a tal fine fare dichiarazioni, chiedere dilazioni e concedere garanzie di ogni
genere a favore dell'erario; valersi di tutti i poteri contenuti nella presente procura, nel regolamento di tutte
le successioni.
Il tutto senza che possa essere opposto difetto o imprecisione di poteri essendo l'enumerazione che precede a
titolo indicativo e non limitativo e con facoltà per esso procuratore di sostituire a sé altri procuratori.
Ed io FUNZIONARIO DELEGATO, Delegato alle funzioni notarili ho rogato il presente atto del quale ho
dato lettura alla parte mandante che, avendolo trovato conforme alla propria volontà, lo ha approvato e
sottoscritto insieme a me. La sottoscrizione avviene alle ore….’.
Consta l’atto di uno/due fogli scritti a norma di legge nella prima intera pagina e sin qui della seconda.
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