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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.109 del 04/08/2022 

rif. verb. N.9/2022 

 

DELEGA AUTORIZZATIVA PASKEY E IDENTIFICAZIONE SOGGETTO 

FIRMATARIO 

 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Settembrini Redo (FIdC)  x 

 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

Premesso che: 

L’ATC 7 Grosseto sud è convenzionato con l’Istituto MPS per il servizio di cassa ed è titolare del 

conto corrente bancario IBAN IT03H 01030 14300 000004923856; 

l’Istituto MPS ha definito nuove regole autorizzative di Paskey aziendaonline con l’introduzione 

dell’identificazione dei soggetti firmatari; 

Con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti firmatari occorre associare preventivamente il 

codice utente di chi dispone alla persona che gode di un potere di firma o delega; 

Fino alla data del 30 giugno u.s. il potere di firma era a carico del RUP dell’ATC 7 Grosseto sud Wilma 

Tasselli, per la quale occorre ora procedere ad una nuova delega formale; 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.  ed il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATO lo STATUTO dell’ATC 7 Grosseto sud; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere quanto prima; 

PRESO ATTO del contenuto della Disposizione n.38 del 05/07/2022; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

La ratifica della Disposizione del Presidente n.38 del 05/07/2022, in ordine a quanto sotto riportato: 

➢ Delega ordinaria, predisposta nei confronti del RUP dell’ATC 7 Grosseto sud sig.ra Wilma Tasselli, 

su conto indicato in premessa intestato all’ATC n.7 Grosseto sud identificandola come soggetto 

firmatario; 
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➢ Autorizzazione, nei confronti del RUP dell’ATC 7 Grosseto sud, ad operare tramite il servizio Home 

Banking di MPS utilizzando il token in dotazione. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

 

     Firmato all’originale 

Il Segretario           Il Presidente della seduta 

          Fabio Toccaceli                              Marco Galli 


