
PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a______________________, nato/a __________________, il ________________ e residente 

in__________________ alla Via/Piazza _________________ n. _______C.F._________________________ 

Io sottoscritto/a______________________, nato/a __________________, il ________________ e residente 

in__________________ alla Via/Piazza _________________ n. _______C.F._________________________ 

Io sottoscritto/a______________________, nato/a __________________, il ________________ e residente 

in__________________ alla Via/Piazza _________________ n. _______C.F._________________________ 

Oppure 

la società _______________________, con sede in __________________, prov. ______, Via _____________ n. 

_____, C.F. __________________, P.I. _________________, in persona del legale rappresentante pro tempore 

Sig. _________________________, nato/a a ___________________ il _________, residente in 

______________________, prov. __________, Via ________________ n. _____, C.F. ______________________, 

P.I. ____________________, tel. __________________, fax __________________, mail ___________________ 

 

Delega/ Delegano  

 

Il Sig./Sig.ra _______________________ nato/a a _________________, il _________________ e residente in 

________________ alla Via/Piazza _____________________n. ____ C.F. _________________________ 

a rappresentarlo/a, perché possa in suo nome e conto presenziare personalmente, anche in via telematica,            

nel procedimento di mediazione n. _______________, innanzi l’Organismo Mediacon s.r.l. in Casarano alla 

via Bruno Buozzi n. 10, attribuendogli a tal fine ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di transigere e 

conciliare la controversia alle condizioni che riterrà opportune ed anche di sottoscrivere ogni documento,   

tra cui anche verbali e/o accordi di conciliazione, inerente la procedura, con espresso impegno di rato et 

valido.  

Il procuratore speciale ut supra sarà assistito dell’Avv. ________________________, del Foro di 

_____________. 

_________________lì____________ 

Firma dei deleganti 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Per accettazione del suddetto incarico:_______________________________ (delegato) 

La firma del Sig./Sig.ra __________________ è autografa: 

Avv. __________________________  



Si allega (obbligatorio): 

- In caso di persona fisica, copia di documento di identità in corso di validità; 

- In caso di persona giuridica: 

1. Copia documento di identità legale rappresentante in corso di validità; 

2. Visura camerale (o equipollente) da cui si evinca il legale rappresentante; 

3. Delibera sociale (o equipollente) da cui si evinca la facoltà del legale rappresentante a 

partecipare e transigere la mediazione nonché la facoltà di delega. 

 


