
DELEGA - PROCURA

Io sottoscritto/a, sig./sig.ra _________________, nato/a a ________________ , il 
_______________ e  residente in _______________________, alla via __________________ n. 
___, C.F. ___________________,

NOMINO
miei difensori, procuratori di fiducia l’avv. Michele Vitale, presidente dell’associazione di 
promozione sociale “Bastabollette”, e l’avv. _____________________, collaboratore e consulente 
dell’associazione medesima, affinchè possano rappresentarmi, assistermi e difendermi nel 
celebrando procedimento dinanzi al CORECOM competente per territorio (Corecom __________– 
controparte ____________), in ogni sua fase compresa quella di eventuale definizione, nonché in 
qualsiasi altra azione da intraprendere per la piena tutela dei miei diritti, ivi compresi gli eventuali 
procedimenti di segnalazione e istruttoria da avviarsi presso l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato.
Autorizzo espressamente e delego, altresì, i suddetti e la Associazione “Bastabollette” a denunziare 
in mio nome e per mio conto, a mezzo della compilazione del Modello D, all’Autorità Garante 
(AGCOM), i comportamenti posti in essere dai Gestori in violazione delle norme di cui all’art. 2, 
commi da 1 a 5, della delibera 73/11/Cons, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal 
comma 5, art. 2 della predetta delibera.
Conferisco ai suddetti ogni e più ampia facoltà ex lege ivi comprese quelle di transigere e conciliare 
la lite, riscuotere ed incassare somme e quietanze in nome e per conto del sottoscritto, nonché 
(sub)delegare e farsi sostituire in udienza, quietanzare e rinunziare e comunque promuovere ogni 
atto per il buon esito della procedura, avendo fin da ora per rato e fermo il loro operato. 
Nel caso di impegno comunque assunto dal Gestore al pagamento di somme di denaro da versarsi a 
mezzo di assegno bancario, circolare, postale o altro titolo di credito a me intestati, autorizzo sin 
d’ora i suddetti e la Associazione “Bastabollette” a ricevere il titolo (o i titoli) in questione, che 
debba (o debbano) spedirsi a mezzo posta, corriere espresso, o altro metodo di spedizione prescelto, 
all’indirizzo di destinazione da essi discrezionalmente indicato, eleggendo espressamente domicilio, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 c.c., presso la sede dell’Associazione “Bastabollette”, in Termoli 
(CB) alla via Ruffini n. 29. Nel caso di impegno comunque assunto dal Gestore al pagamento di 
somme di denaro da versarsi a mezzo di bonifico bancario, autorizzo espressamente sin d’ora il 
versamento diretto su conto corrente della Associazione “Bastabollette”, sulle coordinate bancarie 
che verranno all’uopo fornite ed indicate nel redigendo verbale di raggiunto accordo in sede di 
udienza di conciliazione ovvero di udienza di discussione in fase di definizione.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il 
trattamento dei dati personali.
Luogo   e     data, 

_________________________

FIRMA 

___________________________


