
PROCURA SPECIALE IRREVOCABILE 
 

rilasciata a garanzia e per gli effetti di cui agli artt. 16 comma 2 (articolazione pluriennale dell’orario di 
lavoro – anno sabbatico) e 14, comma 10 (speciale rapporto di lavoro a tempo parziale per la durata di un 

biennio scolastico) del T.U. dei contratti provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole 
elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003. 

 
 
Il/La sottoscritto/a   …………………………………………………………………………………………… 

nato/a il  ………………  a  ………………………………, codice fiscale  ………………………………... 

residente in  ……………………………………..  Via  ……………………………………………………... 

all’atto insegnante con incarico a tempo indeterminato presso l’istituzione scolastica:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ai fini e per gli effetti delle disposizioni contrattuali già indicate in oggetto, 

d i c h i a r a 

di nominare e costituire, come in effetti con il presente atto nomina e costituisce, suo Procuratore 
Speciale la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, delegando la stessa a riscuotere, rilasciando 
la relativa quietanza,  per nome e per conto del sottoscritto l’importo dovuto a suo favore 
dall’INPDAP, ex ENPAS, a titolo di liquidazione dell’indennitá di buonuscita comunque denominata e 
spettantegli per il servizio prestato fino ad oggi come insegnante con iscrizione al Fondo Previdenza. 
La presente procura viene rilasciata unicamente ai fini della copertura dell’eventuale debito del/la 
sottoscritto/a nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige derivante da un’eventuale 
interruzione anticipata del periodo quinquennale ai sensi dell’art. 16, comma 2  o del periodo biennale 
ai sensi dell’art. 14, comma 10 del Testo unico dei contratti provinciali per il personale docente ed 
educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano 
del 23 aprile 2003.  
La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige è autorizzata a provvedere al conguaglio tra tale debito 
e l’importo spettante al/la sottoscritto/a a titolo di liquidazione dell’indennitá di buonuscita comunque 
denominata. 
Con la presente procura speciale, da esibire esclusivamente in caso d’uso e della quale viene 
rilasciato esemplare sia per la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige sia per l’interessato/a, il/la 
sottoscritto/a  esonera fin d’ora l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) da ogni responsabilitá circa la riscossione da parte della 
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige della somma spettantegli per il titolo di cui sopra. 
In caso d’uso l’importo da recuperare sarà comunicato preventivamente all’interessato/a, indicando il 
calcolo. In caso di mancata interruzione anticipata dei periodi di cui sopra e, quindi, venendo meno 
ogni contrazione di debito nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, rimane 
comunque salvo il diritto del/la sottoscritto/a di chiedere alla stessa la immediata restituzione della 
presente procura irrevocabile. 
 
Data  …………………….   ……………..………………………………………….. 
                                            (firma) 

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 
Attesto io sottoscritto/a ……………………………………………....  con la qualifica di  

……………………………………………………………. che, previa rinuncia all’assistenza di testimoni, 

ha sottoscritto l’atto che precede – oggi – in mia presenza il/la sig.  

…………………………………………………………….  della cui identità personale io sono certo/a o mi 

sono dovutamente accertato/a previa esibizione del documento di riconoscimento 

…………………………………………………………….  rilasciato a  ………………………………………... 

Il  …………………………… . 

Bolzano, …………………   ………….………………………………………………………. 

                                            (firma) 


