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MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA S.R.L. 
VIA POMPEO NERI N. 10 CAP 00191 ROMA 
NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO ORGANISMI DI 
MEDIAZIONE: 1028 
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 12907191006 
REGISTRO IMPRESE DI ROMA 
NUMERO REA: RM-1409481 
CAPITALE SOCIALE: EURO 10.000,00 i.v. 

 
 PROCURA  

PERSONE GIURIDICHE 

Il sottoscritto _____________________________, C.F.____________________________, nella qualità di legale 

rappresentante pro tempore / amministratore pro tempore della società/ente/condominio 

____________________________________, con sede in _____________________(____), 

via__________________________ n.________,  (C.F./P. IVA ______________________________), 

delega 

l’Avv. _______________________________, C.F._______________________________, con studio 

in_________________________, Via/Piazza____________________________n._________, a rappresentare, assistere 

e difendere la suddetta società/ente/condominio, nel procedimento di mediazione avviato con l’Organismo di 

Mediazione “Mediatori Professionisti Roma”, con sede in Roma, contro____________________________, residente 

in____________________(_____), Via/Piazza ______________________________n.___________, 

conferendo 

al nominato procuratore tutti i più ampi poteri, compresi quelli di avviare e aderire al procedimento, intervenire al 

primo incontro e agli eventuali successivi, farsi sostituire, concordare rinvii, sottoscrivere domande e rendere 

dichiarazioni, incassare somme, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, 

pattuire termini, condizioni e modalità dell’esecuzione dell’accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle 

dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento, sottoscrivere verbali di accordo o di mancata 

conciliazione, nonché l’eventuale verbale di mancata comparizione, richiedere inoltre al mediatore la formulazione di 

una proposta ed accettare o rifiutare la medesima; fare tutto quanto necessario e/o opportuno per la definizione della 

procedura di mediazione, sia pure qui non espressamente previsto, ratificando sin d’ora il suo operato. Elegge 

domicilio in_____________________ alla Via/Piazza_____________________________n.__________, presso lo 

studio dell’ Avv. _______________________________ (pec:__________________________________________) al cui 

indirizzo di posta elettronica potranno essere indirizzati avvisi e notifiche.  

Roma, ___/____/______                                                                                                                        

    ____________________        

 

                                                                                            Per autentica 

                                                                        ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1: Fotocopia documento d’identità del delegante  
All. 2: Visura società 
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