
           

Iscritto al n. 

     

 

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/

residente in via/piazza ___________________________________________________ n° ___

città _________________________________________________ Prov. ____ C. F. _______________________

 Ovvero 

La società ________________________________________________ con sede in__________

C.F. ___________________________ P.IVA__________________

pro tempore, _________________________________________________ C.F. ________________

nato/a a ____________________ il ____

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, 

Nome e Cognome ____________________

nato/a a __________________________________ il ______________ residente a _____________________________

in via _________________________________ n° _____ 

oppure l’avv./il dott _________________

P. IVA _________________ con studio in______________

 a rappresentarmi nel procedimento di mediazione nei confronti di___________

tenuto presso l’organismo MEDIAZIONE

controversia avente ad oggetto ______

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. 

____________________, lì ___________                  

 

           Spettabile 

MEDIAZIONE ADR Commercialisti Messina

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DE

 DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MESSINA

scritto al n. 1034 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia

     PEC: 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________________________  il ___________  

residente in via/piazza ___________________________________________________ n° ___

città _________________________________________________ Prov. ____ C. F. _______________________

La società ________________________________________________ con sede in__________

C.F. ___________________________ P.IVA_______________________________in persona del legale rappresentante 

_____________________________ C.F. ________________

______________ il _________ con domicilio in _____________________Via______________

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge,  

conferisco a 

_________________________________________ C.F. ______________________________ 

nato/a a __________________________________ il ______________ residente a _____________________________

___________ n° _____  

l’avv./il dott ______________________________________ C.F. ______________________________________ 

in_____________________ via ________________________________

procura speciale 

di mediazione nei confronti di_________________________________________, 

EDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI MESSINA per il tentativo di conciliazione della 

controversia avente ad oggetto ______________________________________________________________________, 

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.  

___________                        Firma leggibile del delegante 

ADR Commercialisti Messina 

MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEI  

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MESSINA 

del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia 

PEC: adrcommercialisti@arubapec.it 

a a _________________________________  il ___________  

residente in via/piazza ___________________________________________________ n° _______ CAP _____________ 

città _________________________________________________ Prov. ____ C. F. ____________________________  

La società ________________________________________________ con sede in______________________________ 

__________in persona del legale rappresentante 

_____________________________ C.F. ________________________________ 

Via_____________________ 

__________________________ C.F. ______________________________ 

nato/a a __________________________________ il ______________ residente a _____________________________ 

___________________________ 

__________________________n°_____   

_________________________, 

ADR COMMERCIALISTI MESSINA per il tentativo di conciliazione della 

_______________________, 

attribuendogli, altresì, ogni più ampio potere ivi compreso quello di sottoscrivere in nome e per conto mio/della 

Firma leggibile del delegante  


