
Alla CAMERA DI MEDIAZIONE DI PADOVA
(già Camera di mediazione di Padova e Rovigo)

Organismo iscritto al n. 14 del Registro degli organismi di mediazione – Min. Giustizia

PROCURA SPECIALE ALLA MEDIAZIONE

Il/La sottoscritto/a   

Codice Fiscale   

come identificato nel modulo Domanda di mediazione / nel modulo Dati della parte invitata

• in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa / ente /   condominio  :

  

NOMINA PROPRIO RAPPRESENTANTE PER LA MEDIAZIONE Nr. / tra le parti: 

 

il sig./la sig.ra   

nato/a il        luogo  

Codice Fiscale   

Documento di identità: tipo   

numero     emesso da 

residenza/studio in via   n.

CAP  Comune  

prov.       telefono  
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E-mail   

PEC  

CON I POTERI DI (barrare le caselle scelte):

1) sottoscrivere la domanda/risposta relativa alla procedura di mediazione;

2) ricevere le comunicazioni per la procedura di mediazione, con elezione di domicilio ai sensi 

dell’art. 47 del Codice Civile, alla Pec   

3)  transigere,  conciliare  e  disporre  della  procedura  di  mediazione  sopra  indicata,  in  nome e

proprio conto, essendo a conoscenza di tutti i fatti inerenti al procedimento, ratificando fin da ora come

valida ed efficace ogni decisione assunta dal rappresentante,  inclusa la concessione di autorizzazione alla

proroga  del  termine  per  la  conclusione  della  procedura,  nonché  di  farsi  sostituire  da  altri  procuratori

ugualmente a conoscenza dei fatti, ai quali vengono conferiti le medesime facoltà e poteri.

INOLTRE:

4)  autorizza  il  difensore  sopra  indicato  a partecipare  alla  procedura  mediante collegamento

telematico e a  sottoscrivere,  in nome e  per conto  del sottoscritto,  digitalmente  i relativi verbali e/o

l’accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 bis d.lgs n. 28/10, assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato

del suddetto legale.

Data   

                                                                                                       Firma del rappresentato

                                                                                    (Autografa o digitale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005)

                                                                                             

     (allegare copia documento di identità)

__________

INFORMATIVA SUL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
L’informativa relativa al trattamento dei dati di cui  all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o
Regolamento  Generale  per  la  Protezione  dei  Dati  personali)  è  pubblicata  nel  sito  istituzionale  della  Camera  di
Commercio di Padova alla pagina  https://www.pd.camcom.it/it/privacy-note-legali/informative-privacy/informativa-alle-
parti-interessate_pd.pdf

                                                                                                                           2

https://www.pd.camcom.it/it/privacy-note-legali/informative-privacy/informativa-alle-parti-interessate_pd.pdf
https://www.pd.camcom.it/it/privacy-note-legali/informative-privacy/informativa-alle-parti-interessate_pd.pdf

	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6:     
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	unnamed0: Off
	unnamed0_2: Off
	unnamed0_3: Off
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	unnamed0_4: Off


