
                                                                               

M A N D A T O 

PROCURA ALLE LITI 

SEGRETERIA PNFD SALERNO 
SEDE LEGALE CODICI 

Via Trieste n. 2– BATTIPAGLIA (Sa) 
Tel 0828/31.95.21 e-mail segreteria@manzoavvocati.it 

Associazione Nazionale per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori 

 

Procedimento tra _________________ c/  ________________________ 

Iosottoscritto_______________________(c.f. ____________________) 

dichiaro di essere informato della possibilità di ricorrere alla mediazione 

nelle materie previste dal D.Lgs. 28/2010, nonché dei benefici fiscali di cui 

agli artt. 17 e 20 del medesimo. Conferisco all’avv. __________________  

mandato a presentare in mio nome e per mio conto istanza di mediazione, ex 

lege n. 98 del 09/08/2013; a partecipare alla relativa procedura, 

presenziando alla seduta all’uopo fissata e/o nominando eventuali sostituti; 

a rinunciare e/o abbandonare il procedimento di mediazione. Inoltre, delego 

l’avv. ___________________________a rappresentarmi e difendermi nel 

giudizio di cui in oggetto, in ogni sua fase, stato e grado, compresa quella 

esecutiva e le relative opposizioni e l’eventuale appello. A tal fine conferisco 

al difensore ogni potere inerente e conseguente al mandato ed 

espressamente quello di costituirsi nel giudizio di cui al sopra menzionato 

atto di citazione, quelli di farsi sostituire, nominare sostituti di udienza e/o 

procuratori “domiciliatari”, chiamare terzi in causa, fare domanda 

riconvenzionale, rinunciare agli atti di causa, accettare rinunce, conciliare e 

transigere la controversia e firmare i relativi atti, incassare somme e 

rilasciare relativa quietanza. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio 

dell’avv___________________________________________________

. Dichiaro sin d’ora di confermare e ratificare quanto sarà compiuto in mia 

vece e rappresentanza dai procuratori nominati. Inoltre, ai sensi della 

“legge sulla privacy” dichiaro di essere edotto che i dati personali richiesti 

direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del 

presente incarico e conseguentemente presto il consenso al loro trattamento. 

Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici con logiche correlate alla 

finalità dell’incarico. 

Battipaglia, li ______________           F.to Avv.to 

 

 

Segreteria PNFD Salerno tel.331-3789765 Damiano Tedesco 


