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Egr. Sig. ..............  

Via ......  n ..  

 .........  

 

 

Spett.le società di assicurazioni  

in persona del l. r. 

Via ......  n ..  

.......... 

RACCOMANDATA A. R. 

INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA EX ART. 

3 D.L. 132/2014 CONV. in L. 162/2014 PER RISARCIMENTO DANNI DA 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Il sig .........., nato a...... il ..... , c.f .. .residente in , assistito 

dall'avvocato ...., presso cui elegge domicilio per le comunicazioni nel corso 

della negoziazione in ......... , p.e.c fax .... , mail, come da procura in 

calce, espone quanto segue: 

1) ........................ l'istante ha subito incidente stradale in data  , per il quale 

è stata regolarmente attivata la relativa procedura ex artt. 145 e 148 

del codice delle assicurazioni, ma senza esito e pertanto intende agire 

giudizialmente per il risarcimento del danno subito; 

2) ........................ il danno subito nell'occasione ammonta ad euro ...; 

3) ........................ la società assicurativa non ha risarcito il danno, in quanto 

l'assicurato ha negato l'evento (oppure: ha negato la propria 

responsabilità ed ha richiesto anche lui il risarcimento); 

4) ........................ sono scaduti i termini previsti dall'articolo 145 del d.lgs 

105/2006 per la proponibilità della domanda; 
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5) ........................ in punto di diritto l'istante ritiene di aver diritto al 

risarcimento del danno in quanto 

il responsabile, invitato, ha violato l'articolo del c.d.s.; 

6) ........................ è provato il danno nel suo ammontare da fattura n....del (o 

da preventivo n... del...., essendo l'auto ancora in attesa di 

riparazione); 

7) ........................ ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 132/2014, conv. in 1. 

162/2014 l'esperimento della procedura di negoziazione assistita è 

condizione di procedibilità della domanda giudiziaria e chi intende agire 

in giudizio perii risarcimento del danno da circolazione di veicoli e 

natanti deve invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di 

negoziazione assistita. 

Ciò premesso, 

INVITA 

1) ......................... il sig , cod. fisc. ..., residente in ...; 

2) ......................... la società ..., in pers. del l. r. p. t., cod. fisc. ..., con 

sede in ...; 

 

a stipulare convenzione assistita di negoziazione avente ad oggetto l'intercorsa 

controversia, nella quale sarà indica- 

to il termine finale per la eventuale risoluzione. 

AVVERTE 

la parte invitata che in caso di mancata adesione alla stipula di convenzione di 

negoziazione, decorsi trenta giorni dalla ricezione del presente invito, la 

condizione di procedibilità si intende avverata e che la mancata adesione o il 

rifiuto potranno essere valutati dal Giudice ai fini delle spese di giudizio ai 

sensi dell’art. 4 D.L. 132/2014 CONV. in L. 162/2014 e degli artt. 96 e 642 

c.p.c.. 

Elegge domicilio per le comunicazioni presso il proprio avvocato. 

(luogo e data) 
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 ..........         La parte  

 

        Avv. .............. 

        (anche per autentica) 

PROCURA SPECIALE PER L'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

Il sottoscritto sig .... , c.f ............... , nato a 

 ...... , il ....... , res. in ....... , alla via ..... CONFERISCE all’Avv. ...... 

incarico per l'attività di negoziazione avente ad oggetto la stipula della 

convenzione di negoziazione e le successive attività di assistenza nella 

negoziazione finalizzato alla ricerca di un accordo per la controversia di cui 

all’antescritto invito. 

sorta con il sig. ......e la società ...... ....... ed avente ad oggetto ....... 

Autorizza l’avvocato suo assistente ad assumere informazioni, raccogliere 

documenti, trattare con l'avvocato di controparte, allo scopo di istruire la 

procedura finalizzata all'accordo, ad inviare comunicazioni e quant'altro 

necessario per dirimere la controversia sorta. 

Rilascia il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 

del d.lgs. 196/2003, esclusivamente in riferimento all'incarico conferito. 

Elegge domicilio presso lo studio del difensore, avv.  in 

 ...... , alla via . , p.e.c ..... , fax ......  

La parte .....  

 

È autentica. 

Avv.. ....................  

 


