
RICHIESTA TESSERAMENTO E ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

“MICU3000 a.p.s.” 
promossa dal Gruppo ETAV onlus Cooperative 

 

Il Sottoscritto/a……………………………………………… nato/a il……………….……..a…………….…………………………...  

residente in…………………………….…..………Via……………………….…………..……………………….n°….............................. 

Cap: ……………....… Cod.Fisc.:……………..……………………..Tel……………..….………….. Cell………….………….…………. 

e-mail……………………………………..…............................   Utente privato □     Impresa □ 

Allegare fronte e retro documento d’identità valido e codice fiscale. 

Chiede di essere ammesso all’associazione MICU3000 in qualità di associato - ordinario □  sostenitore □ 
e si impegna a rispettare lo statuto, il regolamento e la carta dei valori consultabili sul sito micu3000.com 

CONTROVERSIA E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 

Dichiaro di avere una controversia nei confronti di: __________________________________________________________ 

con sede in: _______________________________________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi: _____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________. 

Chiedo tutto ciò premesso, che l’associazione voglia: 

□  Fissare un appuntamento presso la sede (allego mandato di rappresentanza e procura generale di assistenza) 

□  Fissare un appuntamento per una persona da me rappresentata (allego mandato di rappresentanza e 
procura generale di assistenza e delega con i relativi documenti d’identità) 

Con l’occasione mi impegnerò a concretizzare l’iscrizione alla stessa. 

 
* Il mancato pagamento della quota associativa annulla la presente adesione e la pratica non può essere evasa.  
* Il pagamento deve avvenire al momento dell’adesione. La ricevuta verrà inviata vista pagamento. 
* In caso di difficoltà economica richiedere apposito modulo e allegare modello ISEE 

 
Data e luogo …………………………………………        
       Firma  ______________________________________ 
  

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003 e 679/2016 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli 
scopi statutari. Consento inoltre che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 
l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’espletamento di obblighi 
previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Titolare del trattamento è il Gruppo ETAV  Onlus 
cooperative. Responsabile del trattamento è il dott. Claudio Greggio. 

 
Firma _____________________________________ 



Promossa	  dal	  Gruppo	  ETAV	  -	  Cooperativa	  Sociale	  Onlus	  	  
Associazione	  “MICU	  3000”	  a.p.s.	  

Movimento	  Italiano	  Consumatori	  e	  Utenti	  
difesa	  del	  consumatore	  -	  consulenza	  e	  tutela	  legale	  

centro	  prevenzione	  usura	  
Sede	  legale:	  Via	  Pisana	  Vecchia,	  157	  -‐	  35047	  Solesino	  (Pd)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Tel.:	  339/1372909	  	   	   www.micu3000.com	  
Tel.:	  345/9815367	  	   	   istruttoria@micu3000.com	   	   	  

	  

MANDATO	  DI	  RAPPRESENTANZA	  
(tenere	  agli	  atti	  la	  copia	  originale	  firmata	  dal	  cliente/assistito)	  	  

	  

Il	  Sottoscritto/a………………………………………	  nato/a	  il………………..	  a……………………………………...	  	  

residente	  in……………………………..………Via…………………..…………..……………………….n°….................	  

Cap:	  …………..…	  N.	  Doc.	  Identità……………………..	  Tel…………….……………………	  Cell…………………….	  

e-‐mail………………………..…............................	  	   	   Utente	  privato	  □  Impresa	  □	  
	  

Conferisce	  formale	  mandato	  di	  rappresentanza	  a:	  MICU	  3000	  	  ASSOCIAZIONE	  A	  DIFESA	  DEL	  
CONSUMATORE	  al	  suo	  Presidente	  o	  da	  esso	  delegato	  Claudio	  Greggio.	  Si	  allega	  documento	  
di	  Identità.	  

Con	  la	  presente	  s’incarica	  la	  succitata	  Associazione	  nella	  trattazione	  della:	  	  

*Conciliazione	  □	  	   *Reclamo	  □	   	   Surroga	  □  Prevenzione	  usura	  □ 

Assistenza	  amministrativa	  sportello	  impresa	  □  *Altro	  □	  
*in	  atto	  con	  i	  seguenti	  Creditori	  /	  Operatori	  (indicare):	  	  	  *Altro	  specificare:	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

In	  particolare,	  il	  sottoscritto/a	  conferisce,	  a	  tal	  fine	  all’Associazione	  Micu	  3000	  aps,	  tutte	  le	  più	  
ampie	   facoltà,	   nessuna	   esclusa,	   ivi	   comprese	  quelle	  di	   transigere	   e	   conciliare	   il	   reclamo	  nel	  
modo	   e	   nelle	   forme	   che	   riterrà	   più	   convenienti,	   nell’interesse	   del	   mandante.	  	  
	  

Data	  e	  luogo	  …………………………………………	  	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  Firma	  	  _______________________________	  	  
	  

Il	  tutto	  ai	  sensi	  e	  per	  gli	  effetti	  del	  D.Lgs	  n°196/2003	  -‐	  Regolamento	  UE	  679/2016	  e	  
successive	  modifiche	  e	  integrazioni.	  
	  

Firma	  __________________________________	  

Firma	  operatore	  gestione	  _______________________________	  



Promossa dal Gruppo ETAV - Cooperativa Sociale Onlus  
Associazione “MICU 3000” a.p.s. 

Movimento Italiano Consumatori e Utenti 
difesa del consumatore - consulenza e tutela legale 

centro prevenzione usura 

Sede legale: Via Pisana Vecchia, 157 - 35047 Solesino (Pd) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tel.: 339/1372909   www.micu3000.com 
Tel.: 345/9815367   istruttoria@micu3000.com   

PROCURA GENERALE DI ASSISTENZA 
 

Il Sottoscritto/a……………………………… nato/a il………………..……….. a……………………………………... 

residente in……………………..…………………Via………………………….…..………….…………….n°….......... 

Cap: ……….…..… N. Doc. Identità…………………….. Tel………..……….…… Cell………………..……………. 

e-mail………………………..…............................   Utente privato □  Impresa □ 

Dichiaro di avere una controversia nei confronti di: ______________________________________________. 
 
Per i seguenti motivi:_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________. 
 
Conferisco dunque ai sensi dell'Art. 83 del C.P.C. formale procura ad assistermi all'Associazione 
Consumatori MICU3000 al suo presidente o da esso delegato sita in via Pisana Vecchia, 157 - 35047 
Solesino (Pd) ed ivi dichiaro di eleggere domicilio. 
 
Autorizza sin d'ora il dott. Claudio Greggio in qualità di presidente dell'Associazione a rappresentarmi e 
difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento, a difendere e patrocinare tutte le cause, iniziate 
o ancora da iniziare nelle quali egli sarà coinvolto attivamente o passivamente, avanti agli Uffici del Giudice 
di Pace, ai Tribunali e alle Corti d’Appello, avanti ai giudici ordinari, amministrativi, tributari, nonché ai collegi 
arbitrali. 
 
A tal fine conferisce al predetto studio e professionista ogni facoltà di legge comprese quelle di proporre 
domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, 
quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre 
impugnazioni e querela di falso, deferire giuramento decisorio, nonché di nominare, sostituire a sé e 
revocare altri procuratori. 
 
Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 - regolamento UE 679/2016 e s.m.i., di essere stato 
informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e 
limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. 
 
Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di 
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo 
decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale. 
 
Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere 
alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto 
legge.  
 
Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente 
conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione. La 
presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. 
Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013. 
 

 
Luogo e data:...............................                                   Firma:........................................ 
 

Autentica.................................................. 



Mod. 10448 

MODULO GENERICO PER DELEGA 
 

 

Spett.le 

……………………………………. 

………………………………………. 

 

  

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 

 

DELEGA 

 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 
 

a 

trattare con l’associazione per la gestione della controversia in atto con ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Per i seguenti motivi ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Luogo e data 

__________________ 
 

 

              IL DELEGANTE 

 

       _______________________ 

 

Si allega: 

 fotocopia fronte-retro del documento d'identità del delegante e del delegato. 
 

I dati inseriti saranno trattati in forma cartacea e telematica, unicamente per finalità connesse al procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa (Reg. UE 2016/679). 


