
Furto Totale 
Facsimile PROCURA SPECIALE A VENDERE 

Zurich Insurance Company Ltd
Sede a Zurigo, Mythenquai 2 
Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114,
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione 
sui mercati finanziari, Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v.  
Rappresentanza Generale per l’Italia   : Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia iscritto all’Albo Gruppi IVASS
il 28.5.08 al n. 2, C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, 
Imp. aut.  con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15  
Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it 
www.zurich-connect.it

(Dati proprietario intestatario PRA *) 

Costituisce suo procuratore speciale e quanto infra generale, Zurich Insurance Company Ltd - 
Rappresentanza Generale per l’Italia con sede a Milano, Via Benigno Crespi n. 23 - P.I. 01627980152, 
perché in nome e per conto di esso mandante possa compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di 
disposizione in relazione all’automezzo contraddistinto dai seguenti dati: 

Marca        Tipo                   

Telaio        Targa      H.P                

Conferisce pertanto al nominato procuratore ogni opportuna e necessaria facoltà perché possa:

• procedere alla vendita, anche a se stesso alla cessione, alla permuta o alla demolizione; convenendo patti, 
clausole o condizioni;

• fissare prezzi  e conguagli, incassarli totalmente o parzialmente rilasciandone quietanza e scarico;

• sottoscrivere atti e dichiarazioni di trapasso;

• completare all’occorrenza coi dati opportuni e più aggiornati l’identificazione del mezzo;

• effettuare eventuali atti di rettifica;

• richiedere duplicato del certificato di proprietà;

• compiere qualsiasi formalità presso i Pubblici Registri Automobilistici, gli Automobili Club (ACI), il 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e ogni altro Ente o Ufficio competente per immatricolazione, 
volturazione, iscrizione, trascrizione, cambio sede e di provincia, radiazione, nonché ogni altra anche non 
elencata formalità con esonero da ogni responsabilità fin d’ora rilasciato al signor Conservatore del PRA 
ed a ogni altro funzionario competente;

• presentare a qualsiasi Autorità, italiana o straniera, istanza di restituzione e di dissequestro in proprio 
favore, con possibilità di delegare allo scopo altri soggetti quali procuratori legali, recuperatori, ecc.

In mandante dichiara, rendendosene garante, che l’autoveicolo in oggetto è libero da qualsiasi vincolo o 
privilegio. Il presente mandato è a titolo gratuito e rimane tassativamente esclusa la presunzione di cui all’art. 
1709 C.C. Con premessa di rato e valido per operato del suddetto procuratore speciale e senza che si possa 
eccepire la carenza del presente mandato, senza obbligo di rendiconto e con l’autorizzazione  a farsi sostituire 
dal presente mandato da altro mandatario con le stesse clausole di cui sopra.

Firma (da far autenticare da un notaio)

Data

* Dati del proprietario come indicato sul certificato di Proprietà (in formato cartaceo o digitale)


