Mandato
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________,
nato/a a____________________________ il__________ residente a ____________________________
in Via/Piazza________________________________, c.f.______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio all’Associazione CODICI Centro per i Diritti del Cittadino e
all’Associazione AECI, inoltre
conferisce alla: Associazione Codici (c.f. 96237770589), con sede legale in Roma, Viale
Giuseppe Belluzzo, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Segretario nazionale
Ivano Giacomelli, quale Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli
interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed iscritta nel registro di cui all’art. 137, D.
Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nonché per l’associazione AECI in persona
del legale rappresentante pro tempore Ivan Marinelli, nella sua qualità di Presidente, mandato
affinché abbiano ad esercitare, in nome e per mio conto, azione di classe nei confronti della
società Sky Italia S.r.l., che praticava pubblicità ingannevole ed aggressiva e pratiche
commerciali scorrette:
-

in merito agli abbonamenti al pacchetto calcio per il triennio 2018-2021, vendendo

abbonamenti senza specificare che 3 delle 10 partite in programma nella giornata del campionato
di Serie A, sarebbero state trasmesse da un altro operatore, notizia di cui al momento della
sottoscrizione non c’era traccia nei messaggi informativi;
-

in merito al comportamento ostruzionistico al giusto diritto di recesso in capo al

consumatore, al quale venivano prospettate ingiusti oneri e penali.
Tutto ciò premesso in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25, del Codice del Consumo.
Con la presente dichiaro di conoscere e condividere gli statuti e le finalità statutarie
dell’associazione CODICI e di A.E.C.I e di aderire espressamente all’associazione stessa.
Luogo, Data
Firma

CODICI
Via Giuseppe Belluzzo, 1 - 00149 Roma - tel. 06.55301808
C.F. 96237770589 segreteria.sortello @codici.org –

AECI
Via Casimiro Teja, 24 – 00157 Roma – tel 06.4510914
C.F. 9002109502 assistenza@euroconsumatori.eu

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________,
nato/a a____________________________ il__________ residente a ____________________________
in Via/Piazza________________________________, c.f.______________________________________
tel/cell_________________________________, email_________________________________________

Con la presente conferisce mandato ad agire all’Associazione CODICI e ad A.E.C.I. Associazione
Europea Consumatori Indipendenti le quali promuoveranno azione di classe tesa ad ottenere il
risarcimento del danno e il rimborso del saldo e dei crediti maturati presenti sulla piattaforma









Mi impegno a riconoscere in favore delle associazioni il 20% delle predette somme
recuperate al termine del procedimento
le eventuali spese legali liquidate sono di esclusiva competenza dell’associazione. 

 € 10 per tesseramento e eventuali spese di giudizio anticipate dall’associazione

da effettuare tramite bonifico alla banca UNICREDIT:
causale: Nome Cognome tessera associativa
Intestato a: CODICI
IBAN: IT07X0200805057000105674694


Luogo, data

CODICI
Via Giuseppe Belluzzo, 1 - 00149 Roma - tel. 06.55301808
C.F. 96237770589 segreteria.sortello @codici.org –

Firma

AECI
Via Casimiro Teja, 24 – 00157 Roma – tel 06.4510914
C.F. 9002109502 assistenza@euroconsumatori.eu

