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CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino 

Segreteria Nazionale 

Via Giuseppe Belluzzo, 1 

00149 Roma 

segreteria.sportello@codici.org 

 

MANDATO AZIONE COLLETTIVA POPOLARE 

 

Io Sottoscritto/a.................................................................................................................................... 

nato/a………………………………………………………………………………………………….  

residente a…………………………………….. Via ………………………………………………... 

indirizzo email: ....................................................... tel……………………………………….  

 

conferisco  all’Associazione dei  consumatori  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, in persona del legale rappresentante, Ivano 

Giacomelli, mandato ad agire nei confronti degli appartenenti alla società del gruppo 

‘Nidalina’ e ‘Comelet’ indagati per associazione a delinquere finalizzata all’abusivismo 

finanziario, alla truffa, all’autoriciclaggio e alla bancarotta fraudolenta in riferimento ai 

falsi contratti di compravendita o affitto e ai prodotti finanziari inesistenti. 

Conferisco, altresì, alla predetta Associazione potere rappresentativo sostanziale con 

riferimento al rapporto 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.  

 

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. 

 

Quota per rimborso spese € 200 che comprendono il tesseramento, la fase stragiudiziale e delle 

indagini difensive nei confronti della società, degli amministratori nonché chiunque risulti 



 

Via Giuseppe Belluzzo, 1 – 00149 Roma - Tel. 06.55301808 – Fax 06.55307081 

      C.F. 96237770589 

segreteria.sportello@codici.org– www.codici.org 

coinvolto ed eventuali spese di giudizio anticipate dall’associazione, da effettuare tramite 

bonifico alla banca UNICREDIT: 

Causale: Nome Cognome tessera associativa 

Intestato a: CODICI - IBAN: IT07X0200805057000105674694 

 

In caso di azione penale sarà stipulato separato atto di Nomina Difensore, in cui saranno 

pattuite le eventuali spese legali. 

 

Allega in PDF: 

- copia documento d’identità; 

- copia delle comunicazioni e di eventuali contranti  

 

 

Luogo, data                                                                                                                 Firma 

 

……………………………                                                                            ..…..……………………                             

 

 

Per accettazione del suesteso mandato per il CODICI Avv. Ivano Giacomelli 

 


