Conferimento di rappresentanza volontaria – Procura a persona fisica
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________________ nato/a
a ______________________ il ____________________, C.F. ______________________________________,
in qualità di cliente / rappresentante legale del cliente1 _____________________________________
dichiara
di conferire a _______________________________________, nato/a a ______________________, il
_____________________, C.F. ____________________ in qualità di ____________________
[specificare se, ad es., avvocato o altro professionista, incaricato di un’associazione di consumatori o
categoria, persona di fiducia; attenzione: il soggetto delegato deve corrispondere a colui che presenta il
ricorso tramite il Portale]
l’incarico di rappresentarlo nel presente ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, attribuendogli a tal fine ogni
potere nello svolgimento delle attività allo stesso connesse,
□ 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 e di quello del rappresentante volontario 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]2.

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
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.

