PROCURA
Organismo di Mediazione BSA Srl
Via Calatafimi 38/b - San Benedeto del Tronto (AP) - Tel. 0735.57.65.05 - Fax. 0735.58.82.67
E-mail. info@bsaonline.it - Pec. bsasrl@pec.it - P.Iva 01699710446 - N.Rea. AP – 166229

ALLEGATA ALLA:

domanda di avvio della procedura di mediazione D.Lgs n. 28/2010
nota di risposta alla procedura di mediazione D.Lgs n. 28/2010
Il /La sotoscrito1
Codice Fiscale
Cap

nato a

il

residente a

Prov.

Via

Fax

Tel./Cell.
Email/Pec

In qualità di ttolare/legale rappresentante dell’impresa 2
Codice Fiscale
Prov.

P.IVA

01447390673

Via

Fax

Cap

con sede in
Tel/Cell

E-mail
NOMINA PROCURATORE

Nome Cognome

nato a

Codice Fiscale

con sede a

Prov.

Via

Fax

Cap

il

Tel/Cell

E-mail
PER

sotoscrivere e depositare la domanda di avvio o la nota di risposta alla procedura di mediazione sopra indicata
ricevere le comunicazioni inerent la procedura di mediazione sopra indicata, con elezione di domicilio ai sensi
dell’art. 47 del Codice Civile, al seguente:
indirizzo pec
numero di fax
indirizzo postale:

rappresentare la parte in sede di comparizione personale al procedimento di mediazione.
transigere, conciliare e disporre totalmente nella procedura di mediazione sopra indicata, secondo quanto disposto
rispettivamente dal vigente Regolamento per il servizio di mediazione e dal D.Lgs 4 marzo 2010, n.28, in nome e per proprio conto,
ratficando fin da ora come valida ed ogni effcace decisione assunta dallo stesso, nella controversia fra:

e
1

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento ( carta d’identtà, patente, passaporto)

2

Da compilare solo nel caso in cui la domanda sia presentata da un impresa

Il/La sotoscrito/a, nel trasmetere i propri dat alla BSA Srl acconsente al loro tratamento da parte della
stessa, limitatamente a quanto necessario per il presente tentatvo di mediazione, e dichiara di essere
informato, anche atraverso la consultazione dell’apposita informatva riportata sul sito www.bsaonline.it, di
quanto previsto dall’artcolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 ,ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7
del medesimo decreto legislatvo, al quale espressamente acconsente. Titolare del tratamento dei dat è la
BSA Srl nella persona dell’Amministratore Unico, responsabile del tratamento dei dat è il Responsabile
dell’Organismo.
Il Procuratore Nominato

La parte

Firma____________________________

Firma____________________________

