
PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a

_____________________________, il _______________, C.F./P.Iva ________________________,

residente in ___________________________________, Via _____________________________,

nella qualità di intestatario/possessore (o suo avente causa) di azioni emesse dalla Banca Popolare di Bari

S.p.A. (di seguito il “Mandante”)

con riferimento alla Procedura di Solidarietà e Conciliazione tra Banca Popolare di Bari S.p.A. e

i Soci della Banca Popolare di Bari S.p.A.
conferisce

MANDATO DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

Al sig. ______________________________________, C.F. __________________________,

nato a _____________________________________________ il _____________________________

[alla Associazione dei Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore,

sig. __________________________________________________, C.F. ____________________,

nato a _____________________________________________ il ____________________________]1

con sede/studio in __________________________________, Via ___________________________,

PEC ___________________________________ E-mail ___________________________________

(di seguito il “Mandatario”)

nell’ambito della “Procedura di Solidarietà e Conciliazione tra la Banca Popolare di Bari S.p.A. e i Soci
della Banca Popolare di Bari S.p.A.”(la “Procedura”).
A tal fine il Mandante conferisce al Mandatario tutti i più ampi poteri e facoltà inerenti alla Procedura, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo, quelli di: presentare la Domanda di Conciliazione compilando
l’apposito modulo ed allegare la documentazione necessaria, rendere dichiarazioni, fornire chiarimenti
e/o documentazione integrativa, assumere impegni ed obbligazioni finalizzati alla composizione
amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità di esecuzione dell’accordo,
assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni ed alle informazioni acquisite durante la
Procedura, sottoscrivere il verbale di conciliazione, ove si renda necessario ai fini del perfezionamento
della Procedura, rappresentare gli interessi del Mandante nella Procedura; ricevere dalla Segreteria
Tecnica la comunicazione dell’esito della Procedura e compiere tutto quanto necessario e/o utile allo
svolgimento della Procedura, sia pure qui non espressamente previsto, ratificando sin d’ora il suo
operato.
Il Mandante autorizza il suddetto Mandatario, anche ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., al
trattamento dei propri dati personali, necessari o utili per lo svolgimento della Procedura, con obbligo di
mantenere la più ampia riservatezza sugli stessi.

_____________________, lì ________________

Il Mandante

______________________________

1 I campi racchiusi tra parentesi quadre andranno compilati solo ove applicabili.
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