Conferimento di rappresentanza volontaria – Procura ad associazione / ente
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________________ nato/a
a ______________________ il ____________________, C.F. ______________________________________,
in qualità di cliente / rappresentante legale del cliente1 _____________________________________
dichiara
di conferire all’associazione / società / ente __________________________________________________,
con sede in _____________________________ Via/Piazza _____________________n. ______, codice fiscale
/ Partita IVA: _______________________________________,
[Attenzione: colui che presenta il ricorso tramite il Portale deve essere legittimato ad operare in nome
dell’associazione / società / ente cui viene conferita la procura]2
l’incarico di rappresentarlo/a nel presente ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, attribuendo a tal fine al
rappresentante ogni potere nello svolgimento delle attività connesse all’incarico qui conferito,
□ compreso quello di transigere la controversia e rinunciare al ricorso.
□ escluso quello di transigere la controversia e rinunciare al ricorso.
[barrare l’opzione scelta. In caso di conferimento del potere di transigere, si invita a porre attenzione al
rispetto della forma prescritta dalla legge (o voluta dalle parti) per il rapporto giuridico oggetto di
controversia]
A tal fine, il/la sottoscritto/a elegge domicilio presso l’indirizzo del rappresentante: Via/Piazza
__________________________ n._______ nel Comune di __________________________ Provincia
_____________

C.A.P.

________

Recapiti

telefonici:

_____________________________

e-mail

_____________________________
Si allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità [si accettano, oltre alla carta
d’identità, i documenti ad essa equipollenti ai sensi dell’art. 35 co. 2 del D.P.R. 445/2000, ad es., il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica]3.
Firma ______________________

Luogo e data _______________________

1

Nel caso di ricorso presentato da una società / associazione / ente o nel caso di ricorso per minore, interdetto,
inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno, per cui agisce il legale rappresentante.
2
Al ricorso dovrà quindi essere allegata documentazione attestante i poteri di legale rappresentanza dell’associazione
/ società / ente conferitari della procura in capo alla persona fisica che presenta il ricorso tramite il Portale. Cfr. esempio
di autocertificazione che segue il presente esempio di procura.
3
Si precisa che il tesserino di appartenenza all’ordine degli avvocati o ad altro ordine professionale non è considerato
documento di riconoscimento equipollente alla carta d’identità.

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________________ nato/a
a ______________________ il ____________________, C.F. _____________________________________,1
in relazione al presente ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e allo svolgimento delle attività allo stesso
connesse, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara,
di avere i poteri di legale rappresentanza dell’associazione / società / ente _________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via/Piazza _____________________n. ______, codice fiscale
/ Partita IVA: _______________________________________, cui il signor/ la signora (Cognome e Nome)
_______________________________________________,

nato/a

a

______________________

il

____________________, C.F. ______________________________________, in qualità di cliente /
rappresentante legale del cliente _____________________________________, ha conferito procura.

Firma ______________________

Luogo e data _______________________
[Attenzione: la presente dichiarazione non sarà considerata valida se anteriore di oltre 6 mesi rispetto alla
data di presentazione del ricorso all’ABF]

1

Allegare fotocopia (fronte-retro) della carta d’identità, ovvero di un documento di riconoscimento ad essa equipollente
ai sensi dell’art. 35 co. 2 del D.P.R. 445/2000 (ad es., il passaporto, la patente di guida, la patente nautica).

