MANDATO

Il sottoscritto____________________________________________, nato a______________________
il______________, residente in ______________________________________________________ alla
Via/Piazza__________________________, c.f._____________________________________________
tel/cell___________________________, e-mail_______________________________________ e
per_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ __

CHIEDE
di essere ammesso, in qualità di socio all’Associazione CODICI Centro per i Diritti del Cittadino, inoltre
conferisce alla Associazione Codici (c.f. 96237770589), con sede legale in Roma, Via 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),

mandato

affinché

abbia

ad

esercitare

azione

nei

confronti

della

(nome

compagnia)____________________________, in nome e per mio conto, individuale o collettiva, al fine
di ottenere il rimborso per l’annullamento dei titoli di trasporto, gli eventuali indennizzi contrattuali e/o il
risarcimento del danno, per le cancellazioni dei voli entro 14 giorni prima della partenza a seguito
dell’emanazione dell’ordinanza del Ministro della Salute del 23 dicembre 2020 di riattivazione dei voli
commerciali dal Regno Unito all’Italia del 23 dicembre 2020.
Conferisco, altresì, alla predetta Associazione potere rappresentativo sostanziale con riferimento al
rapporto sostanziale dedotto nel presente giudizio. Con la presente dichiaro di conoscere e
condividere il suo Statuto e le finalità statutarie dell’Associazione e di aderire espressamente
all’Associazione stessa (quota assolta).

Luogo, data
Firma

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, la quale promuoverà azione nei
confronti della (nome compagnia aerea) ______________________________, tesa ad ottenere il
rimborso, gli indennizzi contrattuali e/o il risarcimento del danno per i voli cancellati dal 23 dicembre
2020 al 15 gennaio 2021, senza il preavviso di almeno 14 giorni dalla data di partenza.
•

Mi impegno a riconoscere in favore dell’associazione il 25% delle predette somme
recuperate al termine del procedimento

•

le eventuali spese legali liquidate sono di esclusiva competenza dell’associazione.

•

Quota assicurativa assolta.

Luogo, data

Firma

