Gent. /Egr./Spett.
Sig.ra/Sig. /Ditta_____________________
Via __________________________________
0000 – Località (Prov.)

Oggetto: Invito1 a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
132/2014 convertito, con mod., in L. 162/2014

(Cliente Persona Fisica),

Scrivo nell’interese della Sig.ra /del Sig.___________________________, C.F. ___________________,
nata/o a___________________________il______________ e residente a____________________________
in Via___________________________________________, che sottoscrive la presente per adesione,

(Cliente Persona Giuridica),

Scrivo nell’interese della S.r.l. /S.p.A. /S.a.s. _________________________, P.Iva ________________,
con sede a______________________________ in Via_____________________________________________,
rappresentata dalla Dr.ssa/dal Dr.________________________________ C.F. _____________________,
nata/o a_______________________ il________________ e residente a_____________________________
in Via___________________________________________, che sottoscrive la presente per adesione,
per invitarLa/Vi a stipulare, con l’assistenza del Suo/Vostro legale di fiducia, convenzione
di negoziazione ex art. 2 del D.L. 132/2014, al fine di tentare di comporre/definire (in via
amichevole/negoziata) la controversia insorta tra Lei/Voi e la mia assistita/il mio assistito
ed avente ad oggetto (descrivere l’oggetto della controversia che non deve riguardare diritti
indisponibili o vertenze in materia di lavoro).

La/Vi informo che, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, l’assistenza di un
avvocato, ai fini della negoziazione, è obbligatoria.

_______________________________
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Il Suo/Vostro legale di fiducia, pertanto, potrà contattarmi ai seguenti recapiti:
indirizzo studio ________________________________________ Tel. /Fax _________________________________
PEC _________________________________________________________________________________________________
Sono tenuto, infine, ad avvertirLa/Vi che, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 132/2014, la
mancata risposta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente invito o il suo
rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di un eventuale giudizio e di
quanto previsto dagli articoli 96 (Responsabilità aggravata) e 642, primo comma
(Esecuzione provvisoria), del codice di procedura civile.
In attesa di ricevere riscontro alla presente, porgo distinti saluti.

Firma Avvocato _____________________________
Per adesione
Firma cliente _____________________________
Si attesta/certifica per vera e autentica la firma apposta dal Sig./Dr. n.q. ovvero dalla
Sig.ra/Dr.ssa n.q.

Luogo/Data
Firma Avvocato_____________________________

P.S. Per agevolare la cooperazione, mi permetto di allegare alla presente, bozza di convenzione di
negoziazione assistita.

_______________________________
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