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MANDATO DI RAPPRESENTANZA 

 

Con il presente atto il/la sottoscritto/a Sig./ra…………………………………………………………………………………………  

Nato/a………………………………….……….…...……....il……./….…./…………Residente a.………….……………………………..  

Via……….……………………………………………………………………..………Nr…….….CAP………………Provincia…………………

Tel………………….………….Cell…………………….………..Fax……………….……………Mail………………...………………………… 

di seguito denominato/a “ Mandante” 

DELEGA E CONFERISCE MANDATO ESCLUSIVO CON RAPPRESENTANZA, di seguito denominato “ il 

Mandato” a Tutela Vera SRL con sede legale in Firenze Via Marconi 30, P. Iva 06946380489  di seguito 

denominato “Mandataria”, nonché ai suoi collaboratori, esclusivamente in relazione al sinistro, di 

seguito denominato “Sinistro”, avvenuto: 

in .……………….…..località………………………………………….……….Prov………..Via/Piazza……………………………………… 

alle ore………… del ……./……./………… con la seguente presunta dinamica:………………………………………….…….. 

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

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

In cui sussiste il diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;  

    SI     NO       a carico del seguente Istituto:…………………………………….........................................................  

 

Alla presenza del/i Sig./ri 

 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 

 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……. 

 

 di svolgere e compiere in suo nome e per suo conto, le seguenti attività: 

 

a) Compiere tutti gli atti finalizzati alla liquidazione in via stragiudiziale dei danni subiti in conseguenza 

del Sinistro, nei confronti della/e Compagnia/e Assicuratrice/i e/o del/i soggetto/i civilmente 

responsabile/i; 

 

b) Nominare periti e consulenti per lo svolgimento di incarichi di accertamento tecnico i cui costi 

saranno a carico della Mandataria, salvo revoca del mandato o rimborso da parte della compagnia 

assicuratrice del responsabile civile; 
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c) Chiedere e ritirare accertamenti  e verbali delle Autorità intervenute, dichiarazioni testimoniali rese, 

cartelle cliniche, verbali di autopsie presso strutture ospedaliere pubbliche e private; 

d) Negoziare, conciliare e transigere le eventuali liti connesse al sinistro salvo diversa sua disposizione; 

 

e) Ricevere ed accettare quietanze ed assegni a suo nome; 

 

f) Individuare l’Organismo abilitato alla gestione del procedimento di mediazione finalizzata alla 

conciliazione delle controversie ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 Marzo 2010 N° 28 ed ivi a 

rappresentarlo; 

 

g) Nel caso in cui il mandatario reputi necessario dar corso ad attività dinanzi all’Autorità Giudiziaria, 

individuare il legale incaricato di rappresentarlo e difenderlo, in ogni sede competente, 

impegnandosi il Mandante a conferire a detto legale il giusto atto di procura alla lite; 

 

h) Quant’altro ritenuto dalla Mandataria necessario, utile e strumentale alla migliore esecuzione del 

Mandato senza necessità di ulteriore ratifica o conferma; 

 

i) Dare seguito ad ulteriori disposizioni quali:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Il Mandato è conferito alle seguenti condizioni: 

 

1) IL MANDATO E’ A TITOLO GRATUITO: la Mandataria, in virtù di considerazioni di carattere morale e 

di “benevolentia”, rinuncia espressamente al diritto di cui all’ art. 2233 C.C. e di conseguenza a 

chiedere compensi al Mandante, a titolo di onorari, per la attività svolta in seguito al mandato 

ricevuto; 

2) La natura gratuita del presente Mandato non è opponibile a terzi e non preclude in alcun modo il 

diritto della Mandataria di vedersi riconosciuto il compenso a carico dei soggetti civilmente 

responsabili, quale ulteriore  voce di danno, oltre a quanto liquidato da questi a titolo di 

risarcimento danni in favore del Mandante. Gli stessi onorari potranno essere liquidati 

separatamente e direttamente alla Mandataria dietro presentazione di regolare fattura. 

3) Il presente Mandato è conferito in via esclusiva a Tutela Vera Srl. 

4) L’attività svolta dalla stessa comprende a titolo esplicativo: apertura della pratica, fascicolazione, 

studio delle circostanze dell’evento, studio della situazione reddituale, accessi al luogo teatro del 

sinistro a supporto ed  unitamente all’ingegnere ricostruttore, quantificazione dei danni, invio di 

messa in mora, solleciti ed eventuali reclami all’ IVASS, incontri con il Mandante, trattative con le 

controparti civilmente responsabili e con le Compagnie Assicuratrici, finalizzate all’ottenimento del 

risarcimento richiesto, nonché quant’altro possa risultare necessario e/o utile al raggiungimento del 

predetto obbiettivo; 
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5) Le parti concordano che il mandato è valido fino all’ottenimento in via stragiudiziale di congrua 

offerta risarcitoria.  

6) Il Mandante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2234 C.C., sarà tenuto al rimborso delle sole spese vive 

anticipate dalla mandataria per l’istruttoria della pratica, quali onorari dei periti, dei tecnici 

ricostruttori, dei medici legali e degli psicologi, dietro presentazione dei relativi giustificativi fiscali 

(fatture) solo in caso di revoca del presente Mandato; se coesistono più Mandati per lo stesso 

nucleo familiare il rimborso di cui al presente punto avverrà  pro-quota. 

7) Nel caso in cui nulla dovesse venir liquidato a titolo di risarcimento danni derivanti dal Sinistro, a 

carico del Mandante rimane escluso l’obbligo di cui al punto 6 delle condizioni del presente 

Mandato, salvo diversa espressa pattuizione. 

8) In caso di versamento ai familiari di un anticipo del risarcimento, sulla base di espressa procura 

all’incasso, la Mandataria con il presente mandato è espressamente autorizzata a recuperare il 

corrispondente importo dell’anticipo direttamente dal responsabile civile.  

9) Nel caso in cui il Mandante revochi il Mandato per giusta causa intendendosi per tale il mancato 

rispetto della tempistica prevista nella Carta dei Servizi per il completamento dell’istruttoria, resta a 

suo carico l’obbligo di cui ai punti 6, fatto salvo il diritto di esercitare l’azione risarcitoria nei confronti 

della Mandataria. Rimane valida la procura speciale all’incasso notarile tra le parti e nei confronti 

di terzi, salvo rimborso volontario del Mandante alla Mandataria. 

10) Nel caso in cui il Mandante revochi il Mandato per cause non imputabili alla Mandataria,  rimane 

comunque a suo carico l’obbligo di restituire le somme eventualmente percepite dalla Mandataria a 

titolo di anticipo volontario sul futuro risarcimento di cui al punto 8, oltre alle spese di cui al punto 6 

delle presenti condizioni nonché l’obbligo di versare  alla Mandataria gli importi secondo le seguenti 

Tabelle:  

 

 

Attività Svolta 
Tariffario applicato Tariffa 

concordata Minimo Massimo 

a) Per attività  di  apertura, fascicolazione e studio  della pratica, 
invio denuncia sinistro e richiesta coperture assicurative 

€ 200,00 € 750,00  

b) Per attività di acquisizione e studio di verbali di autorità € 50,00 € 250,00  

c)  Per attività di acquisizione e studio di documentazione 
tecnico-ricostruttiva 

€ 100,00 € 500,00  

d)  Per attività di acquisizione e studio di documentazione 
medico legale 

€ 100,00 € 500,00  

e) Per attività di acquisizione e studio di documentazione 
medico psicologica 

€ 100,00 € 500,00  
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Fino a quando le predette somme non saranno effettivamente versate alla 
Mandataria, che ne rilascerà giusta quietanza, il Mandato continuerà ad essere 
valido, produttivo di effetti tra le parti e rimarrà opponibile a terzi.   
 
APPROVAZIONE ESPRESSA DELL’ART. 10 EX ART. 1341 COMMA II DEL CODICE CIVILE  
 
 
Luogo  il  L’Assistito  _________________________________ 

 

 

11) Il Mandante dichiara che quanto sopra riferito in relazione al Sinistro è veritiero, accurato e 

completo, nei limiti delle informazioni acquisite al momento del conferimento, e si impegna a tenere 

indenne la Mandataria da ogni responsabilità e pregiudizio che alla stessa dovesse derivare in 

conseguenza della non veridicità e/o inesattezza e/o incompletezza della descrizione di cui sopra. 

12) Il Mandante riconosce che la Mandataria non è tenuta a garantire l’ottenimento dell’integrale 

risarcimento, del pagamento di acconti o del raggiungimento di una transazione, trattandosi di 

obbligazione di mezzi e non di risultato. 

13) Il presente Mandato non potrà essere modificato se non per iscritto. 

 

Luogo…………………………………………………………..………………………………  Addì ……../……../…………….. 

 

Mandante:                          Mandataria: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Mandante dichiara di aver letto ed 

approvato integralmente tutte le condizioni del presente mandato. Dichiara inoltre di approvare 

specificatamente le disposizioni di cui all’art. 3 (Mandato esclusivo), art. 5 (Durata del mandato), art. 

6 (Rimborso spese vive); art. 8 (Anticipo volontario del risarcimento); art. 9 (Revoca per giusta causa); 

art. 10 (Revoca per cause non imputabili a Tutela Vera e Tabelle compensi) art. 11 (Dichiarazioni 

veritiere); art. 12 (Obbligazione di mezzi) e art. 13 (Modifiche per iscritto). 

 

 Luogo…………………………………………………………..………………………………  Addì ……../……../…………….. 

 

Mandante:                         Mandataria: 

Quantificazione del danno già avvenuta 
Tariffario applicato 

Tariffa 
concordata Minimo Massimo 

€ 5.200,00 - € 50.999,00 € 500,00 € 1.000,00  

    € 51.000,01 - € 250.999,00 € 1.000,00 € 2.500,00  

€ 251.000,01 - € 500.999,00 € 2.500,00 € 4.500,00  

€ 501.000,01 - € 1.000.999,00 € 4.500,00 € 6.500,00  

€ 1.001.000,01 - € 10.000.000 € 6.500,00 € 10.000,00  

    

 


