CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

DELEGA
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ , nato/a a __________________________
il _____________ residente a ___________________________ in Via ______________________________ , C.A.P. ______
tel. _________________ email _____________________________ codice fiscale __________________________________
(in qualità di legale rappresentante di ______________________________________ partita IVA _____________________)
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia
personale responsabilità, ai sensi della Delibera AGCOM n. 203/18/CONS,

DICHIARO
–

di essere intestatario/a dell'utenza/contratto avente n. ____________________________________________________

–

di voler depositare presso il CORECOM competente tramite la piattaforma Conciliaweb di AGCOM, con preliminare
registrazione di un account di accesso a mio nome, un'istanza di conciliazione/definizione della controversia e/o di
provvedimento temporaneo nei confronti dell'operatore ______________________________________ e, per l'effetto,

DELEGO
l'Avv. Gabriele FOCOSI con studio in Lucca, Viale Castracani n. 56, a rappresentarmi nella procedura di cui sopra, eleggendo
domicilio presso il suo studio e conferendo al medesimo ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di richiedere
l'avvio della procedura di conciliazione/definizione della controversia e/o l'eventuale adozione di un provvedimento
temporeaneo, depositare l'apposita istanza presso il CORECOM competente tramite la piattaforma Conciliaweb di AGCOM
previa registrazione di un account di accesso a mio nome, nominare sostituti e farsi sostituire alle udienze di
conciliazione/definizione, transigere, conciliare, rinunciare agli atti della procedura, porre in esecuzione l'eventuale verbale di
conciliazione sottoscritto dalle parti, riscuotere somme e rilasciare quietanze per mio conto, dichiarando fin d'ora di accettare
i termini dell'accordo eventualmente raggiunto e che il compenso per l'attività prestata dal delegato - quantificato secondo le
tariffe professionali vigenti - sia detratto dalla somma omnicomprensiva versata dalla controparte, a mezzo bonifico bancario,
alle seguenti coordinate IBAN: ____________________________________________________________________________.
Allego fotocopia fronte/retro del mio documento di identità.

Luogo e data: ________________________________________

Il/La Dichiarante: _____________________________________
Esente da autentica della firma ai sensi dell'art. 3, comma 10 della L. 127/97
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