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Procura per il procedimento di mediazione presso il  
Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Bergamo

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome nome codice fiscale

data di nascita luogo di nascita prov. (stato estero)

comune di residenza prov. CAP indirizzo

IN PROPRIO

IN QUALITÀ DI TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE IMPRESA

IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DEL SEGUENTE CONDOMINIO

denominazione codice fiscale partita IVA

comune della sede prov. CAP indirizzo

DELEGA L'AVVOCATO

cognome nome codice fiscale

Partita Iva data di nascita luogo di nascita prov. (stato estero)

indirizzo dello Studio comune prov. CAP

presso il cui studio elegge domicilio.

iscritto al Foro di

CON IL POTERE DI

-  Sottoscrivere e depositare la domanda di mediazione, o la risposta alla domanda di mediazione, relativa al procedimento identificato con il n.
o depositato il Parte istante Parte invitata

-  Ricevere le comunicazioni relative alla suddetta procedura di mediazione, con elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 47 del codice civile, presso il suo Studio;
-  A rappresentarlo e difenderlo nella procedura di mediazione in parola avanti all’Organismo di Mediazione della Camera di commercio di Bergamo;
-  Farsi sostituire e/o delegare da altro professionista nel rispetto dei requisiti imposti dalla normativa vigente;
-  Transigere, conciliare e disporre totalmente nella procedura di mediazione in parola.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e autorizza il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui 
alla presente procura.

data firma autografa

La firma è vera e autentica.
(nome cognome avvocato) firma autografa
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Il sottoscritto / La sottoscritta
DELEGA L'AVVOCATO
presso il cui studio elegge domicilio.
CON IL POTERE DI
-  Sottoscrivere e depositare la domanda di mediazione, o la risposta alla domanda di mediazione, relativa al procedimento identificato con il 
-  Ricevere le comunicazioni relative alla suddetta procedura di mediazione, con elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 47 del codice civile, presso il suo Studio;
-  A rappresentarlo e difenderlo nella procedura di mediazione in parola avanti all’Organismo di Mediazione della Camera di commercio di Bergamo;
-  Farsi sostituire e/o delegare da altro professionista nel rispetto dei requisiti imposti dalla normativa vigente;
-  Transigere, conciliare e disporre totalmente nella procedura di mediazione in parola.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e autorizza il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui alla presente procura.
La firma è vera e autentica.
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