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COME USARE LA PROCURA SPECIALE 

 

La Procura Speciale Bilingue ITA/SPA (nel seguito, la “Procura Speciale”) può 

essere facilmente compilata utilizzando le indicazioni in rosso presenti sia nel testo 

italiano che in quello spagnolo. La Procura Speciale è volutamente generica, per far sì 

che possa essere adeguata a tutti i tipi di operazioni commerciali (e non) in cui ci sia 

bisogno dell’intervento di un procuratore. 

ISCRIVITI ALLE NOSTRE PAGINE            e potrai: 
 

 Scaricare i #MultiDiz: dizionari giuridici tematici, gratuiti e utilissimi per tutti 

coloro che, operatori del diritto e traduttori, vogliano cimentarsi nelle 

traduzioni giuridiche (vedi qui per ulteriori informazioni); 

 

 Scaricare i #MultiForms: formulari contrattuali e atti giuridici gratuiti con 

testi paralleli ITA/ENG, ITA/DEU, ITA/ESP etc. (vedi qui per ulteriori 

informazioni); 

 

 Partecipare a #AskMultilex: incontro settimanale di consulenza gratuita. Tu 

ci chiedi una breve traduzione o una consulenza e noi ti forniamo la traduzione 

o la risposta in breve tempo (vedi qui per ulteriori informazioni). 

 

 Leggere i post di #MultiBlog, il Blog di MultiLex: cultura, curiosità e storie 

legate alla Traduzione Giuridica e non solo. 

 

AVVERTENZE 

 

La Procura costituisce un mero aiuto nella redazione di una procura speciale. Rimane 

inteso che il redattore della procura speciale non potrà basare il proprio lavoro 

esclusivamente sul testo della Procura. Infatti, la redazione di una procura speciale va 

affidata ad un professionista del diritto e va sempre verificata prima di poter essere 

divulgata. 
 

VUOI ACCEDERE ALL’INTERA BANCA 
DATI GRATUITA DI MULTILEX?  

CLICCA QUI! 
 

P.S.: Capita a tutti di sbagliare. Segnalaci errori e suggeriscici modifiche e/o integrazioni 

scrivendo a info@multilex.it oppure contattandoci sulle nostre pagine sociali. 

http://multilex.it/collana-dizionari-giuridici-gratuiti/
http://multilex.it/multiforms-formulari-bilingui-gratuiti/
http://multilex.it/askmultilex-consulenza-gratuita-per-traduzioni-faq/
http://multilex.it/blog/
http://multilex.us8.list-manage.com/subscribe?u=89762c7792b948959a54487c1&id=52f9dc0b9f
mailto:info@multilex.it
https://www.facebook.com/MultilanguageLex
https://twitter.com/MultiLexItalia
https://www.linkedin.com/company/multilex---multilanguage-&-lex
https://plus.google.com/+MultilexItalia
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PODER ESPECIAL 

 

En el día de hoy, [fecha], el suscrito 

[nombre y apellido], nacido/a en [lugar de 

nacimiento], el [fecha de nacimiento], quien 

actúa en calidad de representante legal 

de [nombre de la sociedad/empresa], una 

sociedad constituida de conformidad 

con la legislación de [País de 

constitucíon], domiciliada en [domicilio 

social] (en lo sucesivo el “Poderdante 

”),  

OTORGA  

 

a Don/Doña [nombre y apellido del 

apoderado ], ciudadano/a [nacionalidad], 

nacido/a en [lugar de nacimiento], el [fecha 

de nacimiento], y Don/Doña [nombre y 

apellido de cualquier persona a la que se 

confiere el poder especial], ciudadano/a 

[nacionalidad], nacido/a en [lugar de 

nacimiento], el [fecha de nacimiento], con 

domicilio en [domicilio delapoderado ], 

como apoderados del Poderdante  

 

PROCURA SPECIALE 

 

Oggi, [data], il sottoscritto [nome e 

cognome], nato/a a [luogo di nascita] il 

[data di nascita], in qualità di legale 

rappresentante di [nome della 

società/impresa], una società costituita 

secondo le leggi del [Paese di 

costituzione], con sede legale in [indizzo 

della sede legale] (qui di seguito la 

“Mandante”),  

 

NOMINA 

 

Il Sig./La Sig.ra [nome e cognome del 

procuratore], cittadino/a [nazionalità], 

nato/a a [luogo di nascita] il [data di 

nascita], e il Sig./la Sig.ra [nome e cognome 

di ogni altra eventuale persona cui è conferita 

la procura], cittadino/a [nazionalità], 

nato/a a [luogo di nascita] il [data di 

nascita], domiciliati in [domicilio ai fini 

della procura], quali procuratori della 

Mandante affinché gli stessi 
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para que puedan actuar , en nombre y 

representación del Poderdante, juntos 

y separadamente  con el fin de 

[descripción detallada de la finalidad para la 

que se otorga el poder especial].   

 

Visto lo anteriormente expuesto, el 

Poderdante confiere a los mentados 

apoderados especiales, juntos y 

separadamente,  las siguientes 

facultades: 

 

- Suscribir y depositar , en 

nombre y representación del 

Poderdante , los [descripcíon de los 

actos que los procuradores pueden 

suscribir y registrar] necesarios para 

[finalidad para la que se otorga el 

poder especial]; 

 

-  comparecer ante Notario y 

suscribir, en nombre y 

representación del Poderdante, , 

actos, contratos o cualquier otro 

acto útil y/o necesario para 

procuratori possano, congiuntamente 

e disgiuntamente tra loro, agire in 

nome e per conto della Mandante al 

fine di [dettagliata descrizione dello scopo per 

cui la procura è conferita].   

 

Per il raggiungimento dello scopo di 

cui alla presente procura speciale, la 

Mandante conferisce ai suddetti 

procuratori speciali, congiuntamente e 

disgiuntamente tra loro, i seguenti 

poteri: 

- sottoscrivere e depositare, in nome 

e per conto della Mandante, i 

[descrizione degli atti che i procuratori 

possono sottoscrivere e depositare] 

necessari ai fini [scopo per cui la 

procura è conferita]; 

 

 

- comparire davanti a notaio 

pubblico e sottoscrivere, in nome e 

per conto della mandante, atti, 

contratti o qualsiasi altro atto utile 

e/o necessario alla [scopo per cui la 



#MultiForms 

 

 

 

[finalidad para la que se otorga el 

poder especial]; 

- emprender cualquier actividad, 

incluso si no ha sido mencionada 

expresamente en estepoder , con el 

fin de [finalidad para la que se otorga el 

poder especial], así como representar 

al Poderdante  ante a las 

Autoridades o Entes Públicos, y 

redactar y suscribir actos y 

documentos útiles y/o necesarios 

para [finalidad para la que se otorga el 

poder especial].  

 

Con promesa del Poderdante de que 

los actos de los mentados  apoderados 

serán validos.  

 

_____________________________ 

[nombre y apellido del Poderdante o de su 

representante] 

procura è conferita];  

 

- intraprendere ogni attività, anche 

se non espressamente qui 

menzionata, per la [scopo per cui la 

procura è conferita], quali 

rappresentare la Mandante davanti 

Autorità o Enti Pubblici, e di 

redigere e sottoscrivere atti e 

documenti utili e/o necessaria per 

la [scopo per cui la procura è conferita].  

 

 

 

Con promessa sin d’ora di rato e 

valido dell’operato dei sunnominati 

procuratori speciali.  

 

_____________________________ 

[nome e cognome della Mandante o del suo 

rappresentante] 

 

VUOI ACCEDERE ALL’INTERA BANCA 
DATI GRATUITA DI MULTILEX?  

CLICCA QUI!  
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