
Delega per la vendita del chametz

Il sottoscritto 
__________________________________________________________________________________
__________delega il Rabbino Capo di Roma, affidandogli per questo pieni poteri, ad eseguire in sua 
vece ed a suo nome:
• La vendita di tutto il chametz di cui consciamente o inconsciamente sia in possesso secondo la 

definizione della Toràh e delle leggi rabbiniche: chametz, chametz dubbio ed ogni sorta di materiale 
contenente chametz, incluso il chametz che tende ad indurire e ad aderire alla superficie interna 
degli utensili.

• La vendita di animali vivi che abbiano mangiato chametz o altro cibo contenente chametz.

• L’affitto dalle ore 11,35 dell'8 aprile fino alle ore 20,50 del 16 aprile di ogni luogo posseduto o di cui si 
abbia l’usufrutto in cui si trovi chametz ed in particolare gli immobili situati in (indicare le proprie 
residenze, anche quelle secondarie e usate per le vacanze)

__________________________________________________________________________________
________________________Lo stesso Rabbino ha il pieno diritto di vendere o affittare nel modo che 
ritenga opportuno o necessario nei termini e con le formule del contratto generale, che verrà da lui 
compilato, per la vendita del chametz, contratto che deve considerarsi parte integrante di questa 
delega.
Il sottoscritto affida altresì allo stesso Rabbino i pieni poteri e l’autorità di scegliere e delegare in sua 
vece un sostituto Rabbino al quale poter affidare i medesimi poteri di vendita e di affitto alle condizioni 
della presente delega. I poteri concessi con questa delega sono in conformità con le leggi della Torà, 
con i regolamenti e le leggi rabbiniche e con le leggi di questo Stato.

Roma, lì _________ Nisan 5769 

_________ Aprile 2009 

Firma _____________________________________ 
Da consegnare compilato all’Ufficio Rabbinico o al responsabile di un Beth Ha-Knesseth o per fax 
06.68400655 entro le 11,30 del 8 aprile. La delega sarà disponibile all’indirizzo www.shalom.it e può 
anche essere inviata per e-mail all’indirizzo: ufficio.rabbinico@romaebraica.it


