Procura

Power of Attorney

Il Member delega Consorzio ERP Italia (“ERP”) ad eseguire,
in suo nome e per suo conto, le seguenti operazioni per la
durata del’adesione:

The Member grants to Consorzio ERP Italia (“ERP”) the
powers for the performance, in its name and in its behalf
of the following operations for the duration of the
membership:

1.

1.

Registrazione del Member:

Registration of the Member:

[ ] nel Registro RAEE italiano ai sensi delle Normative RAEE

[ ] to the Italian WEEE Register in accordance with the
WEEE Regulations

[ ] nel Registro RPA italiano ai sensi delle Normative RPA

[ ] to the Italian WBA Register in accordance with the
WBA Regulations

La presente Procura non comprende il pagamento delle
commissioni previste per il completamento della
procedura di registrazione nel Registro nazionale RAEE e/o
RPA, che il Member eseguirà direttamente per proprio
conto e per il quale fornirà a ERP debita ricevuta.

This Power of Attorney does not encompass the payment
of fees necessary to complete the registration process to
the WEEE and/or WBA National Register under the
Regulations, which the Member shall perform directly on
its own and for which the Member shall provide ERP due
receipts.

2.

2.

Comunicazione:

Perform the report of:

[ ] al Registro nazionale RAEE, degli AEE immessi sul
mercato italiano

[ ] to the WEEE National Register of EEE put on the Italian
market

[ ] al Registro nazionale RPA, delle Pile e degli Accumulatori
immessi sul mercato italiano

[ ] to the WBA National Register of Batteries and
Accumulators put on the Italian market

Per consentire a ERP di registrare il Member nel Registro
RAEE italiano e/o nel registro RPA italiano, è anche
necessario attivare la procura telematica sul sito web del/i
registro/i tramite il dispositivo di firma digitale di uno dei
legali rappresentanti della Società. Ciò non è necessario se
il Member è una società non stabilita in Italia ed ha
nominato ERP Italia Servizi come rappresentante locale
autorizzato ai fini della registrazione RAEE e/o RPA.

To allow ERP to register the Member in the Italian WEEE
and/or Batteries Register it’s also necessary to activate
the telematic Power of Attorney on the website of the
Register(s) through the digital signature equipment of one
of the legal representatives of the Company. This is not
necessary if the Member is company not established in
Italy and has appointed ERP Italia Servizi as its local
authorized representative for the purpose of WEEE
and/or Batteries registration.

ERP invierà al Member, dietro sua richiesta, copia di tutte
le dichiarazioni depositate durante l'erogazione dei Servizi
entro tempi ragionevoli.

ERP, upon request from the Member, shall send to the
Member copies of all returns filed while performing the
Services within reasonable timelines.

ERP

IL MEMBER

__________________________________
Firmato a nome e per conto di ERP da:
Nome: Alberto Canni Ferrari
Mansione: Country General Manager e Procuratore
Data:

______________________________________
Firmato a nome e per conto del Member da:
Nome:
Mansione:
Data:

Signed for and on behalf of ERP by:
Name: Alberto Canni Ferrari
Position: Country General Manager and Attorney-in-fact
Date:

Signed for and on behalf of the Member by:
Name:
Position:
Date:
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