Delega per la vendita del Chamètz
Io sottoscritto
, delego
ed autorizzo Rav Yacov Siman Tov e / o chi di sua vece, a procedere il giorno 14 di Nissàn
5779 – 19 Aprile 2019, per tutte le specie di chamètz e prodotti che contengono chamètz di mia
proprietà, e di proprietà di altri in mio possesso che io abbia la facoltà di vendere prima del
tempo in cui vige il divieto, e anche per i luoghi in cui si trova il chamètz.
Tale delega gli conferisce il titolo di proprietario per vendere ogni genere di chamètz e prodotti
che potrebbero contenere chamètz, visibile o misto ad altro, (come: grano, farina, caffè
macinato, sottovuoti, bibite varie, ecc.).
Compreso anche il chamètz residuo sulle stoviglie, oppure assorbito dagli oggetti che lo
contengono, il cui materiale non richiede la tevillàt kelìm quando si comprano da un non ebreo.
Che si trovano nei seguenti luoghi:
(compilare indirizzi - casa, ufficio, negozio, ecc.)

e in ogni luogo in cui si trovi, inclusi luoghi e oggetti che ho la facoltà di affittare, se vi è presente
chamètz, prodotti che lo contengono, o prodotti in dubbio, miei o di altri.
In riferimento a ciò, io delego ed autorizzo Rav Yacov Siman Tov, a vendere in tutto o in parte,
prima del tempo in cui vige il divieto sul chamètz, tutto quanto specificato sopra.
Inoltre, lo autorizzo a vendere o ad affittare, sia personalmente che tramite altri in sua vece, i
suddetti luoghi, a chiunque lo voglia e a qualunque prezzo, anche con vendita a credito, con
qualsiasi tipologia di compravendita. E se volesse, potrebbe trattenere per sé parte del prezzo
della vendita e dell’affitto fino alla somma di € 1,00. E la sua mano sarà come la mia, la sua
parola sarà come fosse la mia, i suoi accordi come fossero i miei.
E gli conferisco anche la facoltà di rinunciare ed annullare il chamètz specificato sopra.
Ed egli ha la facoltà di concedere al suo acquirente il diritto di accesso ai luoghi suddetti
attraverso le mie proprietà, e mi obbligo a consegnare al’acquirente le chiavi delle stanze e dei
luoghi suddetti in ogni momento in cui le voglia.
E mi impegno ad accettare ogni condizione detta o scritta tra il Rabbino ed il suo acquirente
senza appello e riserva alcuna. E non potrò reclamare dicendo: “Io ti ho delegato per perseguire
il mio interesse e non per danneggiarmi”.
Questa delega é pubblica, definitiva, irreversibile e vincolante anche nel caso in cui questo
documento venga danneggiato.
Essa sarà in vigore secondo le norme della Halachà. Inoltre, il Rabbino avrà la facoltà di
conferire a questo documento valore di legge civile secondo il diritto dello Stato, affinché tale
delega sia definitiva ed irreversibile.
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