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Prato, 08 marzo 2017 

 

 

 

Spettabile  

YYY Assicurazioni S.p.A.                                                           raccomandata a.r. 

Viale …., n.° ...                                       

….. - …... 

 

e 

 

Egregio Sig. 

XXX                                                                                              raccomandata a.r. 

Via …..., n.° …. 

….. – ….... (PO) 

 

 

Oggetto: Invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 

D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 

  

Si è rivolto allo scrivente il Sig. ZZZ (nato a ... il ….. e residente in Prato, Via ….., n.° .., 

C.f.: …...) il quale – nella propria qualità di conducente e proprietario del motoveicolo Mod. ….. 

(targa n.° …. – assicurato RCA codesta Spettabile Compagnia Assicurativa, polizza n.° ….....) - mi 

ha conferito specifico mandato affinché proceda giudizialmente nei Vostri confronti, per ottenere il 

risarcimento dei danni dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro di seguito descritto. 

 Più precisamente, mi riferisce il Sig. ZZZ che il sinistro in questione è avvenuto in data …. 

(ore ….) in Prato, Via ….., altezza n.° civico ….. In tale circostanza la colpevole condotta del      

Sig. XXX (proprietario e conducente del veicolo Mod. ….. - targa ….., assicurato per la R.C.A. con 

…......., polizza n.° …...) causava danni fisici e materiali al Sig. ZZZ. Quanto sopra Vi veniva 

vanamente contestato e motivato con missive, a firma dello scrivente, di data ….. e …... 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, essendo 

necessario esperire pregiudizialmente la procedura di negoziazione assistita, con la presente Vi 

invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, mediante la quale le parti 

convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia 

emarginata, con l'assistenza dei rispettivi avvocati. 
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A tal proposito, avviso che la mancata risposta al presente invito entro e non oltre trenta 

giorni dal suo ricevimento o il suo rifiuto potranno essere valutati dal giudice ai fini delle spese di  

giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. 

 Ai fini di ogni notifica e/o comunicazione, inerente l’instauranda procedura di negoziazione, 

il Sig. ZZZ con la sottoscrizione del presente invito intende eleggere, come di fatto elegge, 

domicilio presso e nel mio studio professionale, corrente in Prato – Via Traversa Fiorentina, n.° 10. 

Vale le presente ad ogni effetto di legge, anche interruttivo della prescrizione. 

In attesa di ricevere Vostro riscontro, l’occasione mi è gradita per inviarVi i miei più  distinti 

saluti. 

Avv. Marco Verrini 

 

Per conferma di quanto sopra  

Firma Sig. ZZZ ……………………… 

 

Per autentica firma  Avv. Marco Verrini ................................. 

 

 


