Procura speciale
La Società/Associazione/Fondazione _______________________________________________________________,
sedente in ________________________, Via/Piazza/Frazione _________________________________ n. _______,
iscritta al numero ____________ del REA presso la C.C.I.A.A. di Arezzo, distinta dal numero___________________,
che identifica sia quello di iscrizione al Registro delle Imprese di __________________ sia quello numero di codice
fiscale sia quello di Partita Iva/con Partita Iva numero ________________________, in persona del Presidente del
CdA/dell’Amministratore Delegato/dell’Amministratore Unico, Sig. _______________________________________
(C.F.:_____________________), suo legale rappresentante pro tempore, nato/a il __________ a _______________,
ove risiede/residente in _______________________, Via/Piazza/Frazione ___________________________ n. ____
delega
____________________________________________________________ (C.F.: ____________________________),
nato/a il __________ a ________________, ove risiede/residente in ______________________________________,
Via/Piazza/Frazione______________________________________________ n. _____,domiciliato/a presso il proprio
Studio posto in _________________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
(tel.: _____________________; fax: ___________________; e.mail: ______________________________________;
tel. cell.: __________________________)
a rappresentarla
nel procedimento di mediazione promosso da ________________________________________________________________
nei suoi confronti dinanzi all’Organismo di Mediazione Forense di Arezzo, sedente presso la Segreteria dell’Ordine degli
Avvocati di Arezzo, Palazzo di Giustizia, Piazza Falcone e Borsellino n. 1 (tel.: 0575/23890; fax: 0575/406556; email pec:
ordineavvocatiarezzo@puntopec.it), conferendogli/le ogni più ampio potere inerente alla gestione del procedimento stesso,
inclusa la formulazione di un accordo di conciliazione, in nome e per conto della mandante medesima, ancorché il contenuto di
tale accordo implichi l’esercizio di poteri di straordinaria amministrazione. Il/La mandatario/a prometterà, in tale stesso
accordo, sotto la propria personale responsabilità, la ratifica del proprio operato da parte della mandante, rimossa e rinunziata
sin d’ora qualsivoglia eccezione al riguardo, impegnandosi a sottoscrivere l’accordo personalmente e/o nelle forme di legge così
come prescritto dal Regolamento dell’O.D.M. di Arezzo.
La scrivente Società, per quanto occorrer possa, dichiara di prorogare il termine di mesi 4 (quattro) stabilito dall’art. 6 del D.Lgs.
n. 28/2010 per la conclusione della procedura di mediazione.
Il/La

legale

rappresentante

della

mandante

allega

copia

del

seguente

proprio

___________________________________________.

___________, lì ______________
_______________________
Firma leggibile
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