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NOME                COGNOME 
 
 

 

INDIRIZZO RESIDENZA      CITTÀ     PROV. CAP 
 
 

   

CODICE FISCALE 
 
 

               

DOCUMENTO D’IDENTITÀ (tipo)   N. 
 
 

 

RECAPITO TELEFONICO (per comunicazioni)  EMAIL (per comunicazioni) 
 
 

 

 in proprio  in qualità di legale rappresentante (barrare la casella corrispondente) 

DITTA              P.IVA 

SEDE       CITTÀ      PROV. CAP 
 
 

   

NUMERO OGGETTO DEL DISSERVIZIO  OPERATORE    COD.CLIENTE 
 
 

  

IMPORTO IN CONTESTAZIONE   RICHIESTA (barrare la casella corrispondente) 

 restituzione  (in caso di pagamento di somme non dovute allegare ricevute) 

 storno (in caso di richiesta di somme non dovute e non pagate) 

OGGETTO DELL’INCARICO/QUANTIFICAZIONE RIMBORSO 

Oggetto dell’incarico legale conferito che è stato concordato tra avvocato e cliente e/o eventuale importo richiesto all’operatore telefonico a titolo di rimborso per il 
disservizio subito e ritenuto da quest’ultimo satisfattivo. Il cliente si dichiara consapevole che trattasi di quantificazione indicativa che non costituisce promessa di 
risultato. 
Confermo la veridicità dei dati sopra inseriti con promessa di rato e valido del mandato conferito e mi impegno a tempestivamente comunicare eventuali variazioni 
degli stessi nonché fornire eventuale ulteriore documentazione richiestami per l’espletamento ed il buon esito della pratica. 

LUOGO, DATA 

(firma) 
 
 

 

Pratica n. 

            

€  

 

 
 

(spazio riservato all’ufficio) 

CONCILIAZIONE           organismo     istanza   udienza    

CITAZIONE            ufficio      udienza   iscr.ne   

RICORSO            ufficio      udienza    

D.I.             ufficio       emesso    
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Io sottoscritto/a …………………………………..…………………………………………………………….…, nato/a a ……………….………………………………..…  

il ………………….……………, C.F. …………………………..…………………………………………, residente in ……………….………………………………..… 

alla via ………………………………………..……………………………………………….……………………………………, in proprio / quale rappresentante legale di 

………………………………………………….……………………………………..…………………..., con sede in………………………………………………., alla via 

………………………………………………………………………………………………….…………… C.F./P.IVA………………………………………………...…….., 

conferisco mandato professionale per lo svolgimento delle attività di assistenza e/o consulenza stragiudiziale in fase di  mediazione e/o conciliazione dinanzi al Corecom o 

altro organismo accreditato ovvero a mezzo della piattaforma Conciliaweb, nonché delego a rappresentarmi e difendermi in giudizio in ogni fase e grado, anche in fase di 

esecuzione ed opposizione, del procedimento innanzi all’Ecc.mo/Ecc.ma ……..…………………………………………………………. di ………………………………, 

nei confronti di …………………………………………………………………………………....……………………………………………….………………, con sede in 

……………………………………………………………………………………….…………………………………, congiuntamente e disgiuntamente gli avv.ti /l’avv.to 

……………………………………………………………………………………..……………..., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di 

transigere, conciliare, incassare somme, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla 

comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, sia nel caso di chiamata in causa c.d. propria che c.d. impropria, deferire giuramento, 

proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare re ndiconti, attribuendogli, altresì, ogni più ampio 

potere ivi compreso quello di sottoscrivere in nome e per conto mio/della Società un accordo di conciliazione dando fin d’ora per rato e valido il suo operato. Ai fini del 

presente mandato mi impegno a fornire tutta la documentazione che mi sarà richiesta ed eleggo domicilio presso e nello studio degli stessi sito in (71122) Foggia alla Via 

Giulio De Petra 1. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi 

previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di 

negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso 

ed il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da 

intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento 

del conferimento sino alla conclusione dell’incarico relative alla prevedibile misura dei costi della prestazione e del compenso professionale che è stato convenuto, anche 

per l’attività stragiudiziale ex Artt. 1 - 3 e 18 – 27, in misura pari ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la 

liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 37 dell' 8/3/2018. Le parti 

convengono che il/la sottoscritto/a non sarà tenuto/a ad alcun pagamento diretto in favore degli avvocati che saranno eventualmente pagati solo ed esclusivamente dalla 

controparte nel caso di successo della procedura. Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell’avvocato cui con la 

presente conferisco incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stat o/a informato/a che i 

miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. 

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 

48/2013. 

(firma cliente)       

 
 
 

 

PER AUTENTICA 

(firma dell’avvocato)       
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