Spett.le Associazione CODICI
Via G. Belluzzo, 1 – 00149 ROMA
Tel. 06.55.71.996
Email segreteria.sportello@codici.org

MANDATO AD AGIRE
AZIONE COLLETTIVA POPOLARE
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..,
nato/a a……………………………….. il …………………., residente a ………...…………………..,
in qualità di rappresentante della società ……………………………………………………………...,
con sede legale in Via/Piazza………………………………………………………………………….,
P.IVA/C.F………………………..………………………..., tel/cell……………………………….,
fax..………………………….., email ….……………………………………………………………..,
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio all’Associazione CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino e
conferisce all’Associazione CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino, con sede legale in Roma,
Via Giuseppe Belluzzo 1, iscritta nel registro di cui all’art. 137 Codice del Consumo, mandato ad
agire affinché abbia ad esercitare, in mio nome e per mio conto, ogni azione idonea stragiudiziale e
giudiziale, ivi compreso l’avvio dell’azione penale nonché presso le competenti sede di Giustizia
Amministrativa nei confronti di tutti quelli che risulteranno responsabili, nonché di ogni soggetto
ritenuto, in relazione al c.d. Acquisto Pellet con la società Doc Pellet (Gruppo CA.OX SrL), in ogni
fase e grado di giudizio, in relazione all’accertamento della responsabilità ed alla conseguente
condanna al risarcimento di tutti i danni da me subiti. 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 lo statuto e le finalità statutarie dell’Associazione
CODICI e di aderire espressamente all’associazione stessa.

Luogo, data…………………….

Firma……………………………...

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..,
nato/a a……………………………….. il …………………., residente a ………...…………………..,
in qualità di rappresentante della società ……………………………………………………………...,
con sede legale in Via/Piazza………………………………………………………………………….,
P.IVA/C.F………………………..………………………..., tel/cell……………………………….,
fax..………………………….., email ….……………………………………………………………..,

•
Dichiaro inoltre di riconoscere in favore dell’Associazione il 10% dell’importo recuperato al
termine del procedimento e le eventuali spese legali in favore del legale incaricato che si dichiarerà
antistatario.
•
€ 100 per spese procedimento penale e stragiudiziale e tesseramento da effettuare tramite
bonifico alla banca BPM con indicata:
➢ Causale:
NOME UTENTE Azione collettiva popolare Acquisto Pellet con la società Doc Pellet (Gruppo
CA.OX SrL)
➢ Intestato a:
CODICI NAZIONALE
➢ IBAN:
IT61L 05034 03238 00 00 00 00 2240

Il preventivo coprirà le spese inerenti il solo procedimento penale e la fase stragiudiziale.
Successivi procedimenti saranno avviati previa valutazione dell’Associazione CODICI e previa
accettazione del cliente.
Allega in PDF:
•
•
•
•
•
•

copia versamento
copia documento di identità
contratto di acquisto e copia bonifico
comunicazioni con la società
copia della denuncia (se effettuata)
visura camerale

Luogo, data…………………….

Firma……………………………...

