PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto/a ………………………………………………..…………………………..…………………...
C.F. …………………………………….……. nato/a a ................................... il ....................................
residente a ……………………...................... via ...........................................................................…..
oppure
La società ……………………....................………………………………………………………………….
C.F. ……………………………………….……. P. I.V.A. …………………………………………………..
con sede in …………………………………………………………………………………………………….
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ………….……..………………………………...
C.F. …………………………………….……. nato/a a ................................... il.....................................
con domicilio in ……………….................. via .....................................................................................
NOMINA PROCURATORE SPECIALE
Il Signore / La Signora ………………………………….……………………………………………………
C.F..…………………………………….……. nato/a a ................................... il.....................................
residente a / con studio in......................................................... via ……………….…..........................
nel procedimento di mediazione promosso da …………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………………………
nei confronti di …………………………………………………………………………………………………
a rappresentarmi nel suddetto procedimento gestito da Business Advice srl sede di
………………………………………………………... …………………………...
attribuendogli, altresì, ogni più ampio potere ivi compreso quello di sottoscrivere in nome e per proprio conto l’accordo di conciliazione o di non conciliazione, riscuotere somme, rilasciare quietanze,
chiedere di prorogare il termine di 3 mesi per la conclusione della procedura di mediazione di cui
all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2010, chiedere e conferire mandato ad un C.T.M., vagliare o chiedere
eventuali proposte del mediatore dando sin d’ora per rato e valido il suo operato.

Luogo e data, _______________________
Firma leggibile
del delegato _____________________________________
Firma leggibile
del delegante
All. fotocopia
fotocopiadidiunundocumento
documento
di identità
del delegato.
All.
di indetità
del delegante
Attenzione.
Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente, per il trammite di rappresen tanti è consentito solo per gravi ed eccezionali motivi, in ogni caso il rappresentante dovrà essere assistito da un
legale, secondo ì casi previsti dalla normativa vigente.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, munito dei
necessari poteri per negoziare e definire la controversia, in ogni caso il rappresentante dovrà essere assistito da un
legale, secondo I casi previsti dalla normativa vigente.
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