
 
                                                                                                           Ufficio Vertenze 

 
 

ADICONSUM-Sardegna 
Sede operativa: Piazza Roma Palazzo SOTICO - 09170 ORISTANO • Tel./Fax +39 078373945 

Sede legale: Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI • Tel.+39 070349931 Fax +39 070304873 
P.E.C.: adiconsumsardegna@legalmail.it   •   e.mail: sardegna@adiconsum.it • C.F. 92116540920 

ELEZIONE A DOMICILIO E MANDATO DI RAPPRESENTANZA 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________  il ______________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ CAP ____________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ n. _____________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ Telefono _______________________________________ 

Cell. ______________________________________ mail _______________________________________________________ 

Elegge la sede di ADICONSUM-Sardegna quale proprio domicilio pro-tempore ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 47 del C.C. 

Autorizza all’accesso e al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla 
Privacy) e della Deliberazione 8/2004 del Garante per la protezione dei dati personali (Codice Privacy) 

Conferisce regolare mandato con rappresentanza ex art. 1387–1703–1704 C.C. a ADICONSUM-Sardegna per la trattazione 

extragiudiziale della pratica:  

- Relativa a: _________________________________________________________________________________________________ 

- Nei confronti di: _____________________________________________________________________________________________ 

In particolare il/la sottoscritto/a conferisce a tal fine, a ADICONSUM-Sardegna, tutte le più ampie facoltà ivi comprese 

quella di: 

– Transigere e conciliare la vertenza nel modo e nelle forme che riterrà più convenienti, nell’interesse del mandante, 
sottoscrivendone il relativo atto. 

– Esigere le somme dovute al mandante, di qualunque ammontare esse siano. 

– Riscuotere (rilasciando quietanza) capitali, interessi, vaglia, mandati di pagamento, assegni o quant’altro in nome e per conto del 
mandante. 

 
__________________, ___________________ 

In fede 
 

______________________________ 
n.b.:  
In base alla Legge 196/03 (tutela dei dati personali) ADICONSUM si impegna ad utilizzare i dati degli iscritti unicamente ai fini dei rapporti associativi e 
con le associazioni alle quali ADICONSUM aderisce.  

   
 ==================================================================================================================== 

FONDO SPESE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SOSTEGNO 

   Il sottoscritto costituisce un fondo spese per l’espletamento della pratica pari a €____________,______  

   Si impegna, inoltre, a conclusione della vertenza, a versare il _________% della somma eventualmente recuperata quale contributo all’attività     

   dell’associazione*.                                                                                                          

                   Letto, confermato e sottoscritto 
 
                                                                                                                         ______________________________________________ 
   
  
*non soggetto all’art. 111, comma 3 DPR 917/86, e successive integrazioni. Escluso da IVA art. 4 Comma 4 DPR 633/72 e successive integrazioni . 


