
MANDATO DI RAPPRESENTANZA

..l..  sottoscritt..  …………………………………………….  nat...  a  ……………………………….  il 

……………………….  e  residente  a  ……………………………………………………………..  in  via/piazza 

………………………………………………. n° ………. tel. ………………………., nelle veste di Socio di  MDC 

F.V.G. con tessera nr. ............, nomina come suoi Rappresentanti il Presidente regionale ed il Resp.le del 

Centro Giuridico regionale del Movimento Difesa del Cittadino del F.V.G."MDC F.V.G", con sede legale a 

Udine in via E. Morpurgo n°.34, VI°P. Tel. 0432/490.180 – 0432/ 501.951 fax. 0432/502.158,  incaricandoli 

della  trattazione  della  vertenza  che  ha  in  atto  con 

………………………………………………………………………avente sede a ....…………………………………. 

in via ……………………………………. n° …… .

_______________

In particolare ..l.. sottoscritt… conferisce a tal fine, ai summenzionati Responsabili MDC F.V.G., tutte le più 

ampie facoltà, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa quella di:

- transigere e conciliare la vertenza nel modo e nelle forme che riterrà più convenienti, sottoscrivendo il  

relativo atto;

- esigere in suo nome e conto le somme dovute di qualunque ammontare esse siano;

- riscuotere in  suo  nome e conto,  capitali,  interessi,  vaglia,  mandati  di  pagamento,  assegni  dandone 

relativa quietanza.

..l.. sottoscritt...  ….....................................................,ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto, nella qualità di  

socio sostenitore, si impegna a corrispondere alla segreteria MDC F.V.G., per l'attività profusa a buon fine, 

un importo pari al …...% della somma che percepirà dalla controparte/ditta sopraindicata, e comunque non 

inferiore a €. …................a titolo di contributo “sostegno”, per le finalità che persegue  MDC F.V.G., di cui 

all'art. 2 dello Statuto,  autorizzando detto Ufficio a trattenersi direttamente tale somma dagli importi a lui 

spettanti.-   Qualora ritiri  il  mandato senza fornire un motivo,  che dovrà essere ritenuto giustificato dalla 

segreteria  MDC F.V.G. e/o si  accordi  privatamente con la Controparte senza preventivo accordo con il 

Centro giuridico  MDC F.V.G., si obbliga a corrispondere un importo pari al …......% della somma globale 

delle sue spettanze o danni, richiesta dalla Associazione alla Controparte sopraindicata.-

                                                                                         In fede____________________________________
(firma)

_______________

..l… sottoscritt…, ai  sensi  dell’art.  10 della legge 675/96 e del  D.Lgs.  n.196/2003 (Codice in materia di  

protezione dei dati personali), acconsente al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al 

proseguimento della pratica.

Acconsente  altresì  che  i  propri  dati  siano  utilizzati  unicamente  per  le  finalità  di  MDC F.V.G. e  per  le 

informative sui servizi forniti dalla sede nazionale MDC.

In  Udine,  il  giorno  ……………………………  del  mese  ……………………….dell’anno 

……………………………… alle ore ………………………….

In fede ___________________________________
(firma)


