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ATTO  DI ADESIONE ALL'UNITARIA AZIONE DI CLASSE AMMESSA DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI CON ORDINANZA DEL 17/11/2017 NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 

PROMOSSI DA: COMITATO PER L’ACQUA IN SARDEGNA E PANU PAOLO PIERO + 5 (RG.7616/2015) E DA ADICONSUM SARDEGNA - ASSOCIAZIONE DIFESA DEI 

CONSUMATORI E AMBIENTE - UNITAMENTE AD ARRU PIETRO + 23 (RG. 3599/2016)   CONTRO ABBANOA S.P.A. 

 
 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ nel confermare la dichiarazione di adesione all'azione di 

classe espressa con separato documento il cui contenuto è da considerarsi qui integralmente trascritto e riportato, con il presente 

atto: 

a) ribadisce che Adiconsum - Sardegna  è autorizzata a svolgere in suo nome, conto ed  interesse, ogni attività di ordine 

extraprocessuale, tanto di natura negoziale,  quanto riconducibile nell'ambito dei meri atti giuridici, che si renderà necessaria 

tanto nel corso del giudizio quanto nella eventuale fase di esecuzione di una statuizione positiva, ivi compresa quella di 

riscuotere e quietanzare le somme che il Tribunale avesse a liquidare in suo favore all'esito del procedimento, con effetto 

liberatorio per Abbanoa S.p.A.; 

b) corrisponde, all'atto della sottoscrizione del presente atto, la somma di € 2 (due/00) quale contributo irripetibile di 

partecipazione alle spese vive sostenute e da sostenere fino all'esito del giudizio di primo grado e fatto salvo quanto al 

successivo punto c); 

 

c) autorizza, per il caso di esito positivo del giudizio, ADICONSUM Sardegna a prelevare dall'importo che gli sarà dovuto a titolo 

di risarcimento del danno e che dovrà essere corrisposto da Abbanoa S.p.A. una somma pari al 15% (quindici) quale contributo 

volontario a copertura di tutta l'attività inerente la presente azione di classe ivi compresa l'attività professionale prestata dai 

legali nell'ambito del procedimento, fermo restando che nulla sarà dovuto da parte del sottoscritto nel caso in cui l'azione di 

classe avesse esito negativo; 

 

d) si impegna a fornire ad ADICONSUM Sardegna, a semplice richiesta,  tutta la documentazione che si rendesse necessario 

acquisire per lo svolgimento del mandato; 

 

e) dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, di essere stato reso edotto che i dati personali  richiesti 

direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini dell'espletamento del mandato e conseguentemente 

presta il proprio consenso al loro trattamento e prende atto che esso avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche correlate alle finalità dell’incarico. 

 

 

____________________________________________  li_____________________       
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