
PROCURA SPECIALE
*****

Con fa presente scr.ittura prlvata, if sottoscrltto:
- Aw. DeI Prete Danilo, nato a Pesaro il 29 ottobre 1956,
ivi residente in via Rossi n. 85, codice fiscafe DLP DNL

56R29 G4195, il quafe interviene in veste di Presidente e

legale rappresentante della "Eondazione Forense di Pesaro",
con sede in Pesaro, Piazzale Carducci n. 72, codlce fiscafe
92049010417,

conferisce procura speclale
af l-'Avv. DelIr.Anna Diego, nato a San Pietro Vernotico (BR)

i1 25 ottobre l9'74, residente a Novafeftria (RN) in via II
Giugno n. 38, codj-ce fiscale DLL DGI '74R25 I1195, afflnché
in nome, per conto e nefftinteresse "Fondazione Forense di
Pesaro"/ quale mandante, abbia a sottoscrivere la
Convenzione per fa gestione dei servizi amministrativi
del-l-'Organismo dl Mediazione e Conciliazione Forense di
Pesaro con if "Consiglio dell'Ordine deqli .Avvocati di
Pesarofr, con sede in Pesaro, Piazzale Carduccl n. L2.r, codice
fiscale 00334350410, per mezzo deffa qual-e v_?::yYatfidata
affa mandante fa gestione operatlva dei servizi logistici e

dl segreter-ia amministrativa indispensabili aflo svolgimento
defle attività j-stituzlonafl defl'Organismo di Mediazione e

Concifiazlone Forense di Pesaro.
In particolare, i compiti oggetto deIla predetta convenzione
conslstono nel-1a tenuta dei f asclcol-i del-1e procedure di
mediazione, neff'archiviazione degl1 stessi e neffa
conservazione dei refatlvi dati e documenti, sia in formato
cartaceo che in formato dlgitale, nonchè ne11a cura di ogni
aftra attività inerente il servizio di segreteria
amministrativa istituito presso I'Organismo di Mediazione e

Concifiazione Forense di Pesaro, il tutto spendendo i1 nome

della mandante e con promessa dl rato e valido operato.
Le spese sono a carico della mandante.
La presente procura viene rifasciata 1n originale come per

)

1egge.
Pesaro, 25 ottobre 2016
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