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Raccomandata A/R 

 

Oggetto: Diffida ad adempiere 

 

Verona, 21/09/2018  

  

 

Gentile Sig.ra Mindru, 
  

 

A seguito della chiusura della sua agenzia d’affari già affiliata al network            

MERCATOPOLI stiamo ricevendo svariate segnalazioni sia in merito al mancato          

pagamento delle somme spettanti ai clienti della vostra agenzia d’affari che alla            

difficoltà che tali clienti riscontrano nel comunicare con lei. 

 

 

Il numero telefonico fornito al momento della vostra chiusura e pubblicato sulla            

pagina https://altavillavicentina.mercatopoli.it/ risulta infatti irraggiungibile. 

 

 

Tale comportamento risulta in contrasto con l’articolo 8/b del contratto di           

affiliazione da lei sottoscritto e crea gravissimi danni sia alla nostra azienda            

che agli altri affiliati al network Mercatopoli. Ciò ci consente di           

intraprendere azioni nei suoi confronti nelle opportune sedi civili e penali, per  
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l’ottenimento di provvedimenti giudiziari quali la condanna al risarcimento dei          

danni subiti, oltre che al rimborso delle spese legali. 

 

 

Ci vediamo quindi costretti a diffidarla dal proseguo di tali condotte omissive,            

invitandola a contattare urgentemente i clienti che non sono ancora stati  

 

 

rimborsati e pianificare con le loro modalità e le tempistiche dei rimborsi, e i              

clienti che hanno lasciato in vendita del materiale e pianificare la restituzione            

della merce lasciata in esposizione presso il negozio, per il pieno soddisfacimento            

dei contratti di mandato in essere. 

 

 

Sono certo che prenderà in debita considerazione il contenuto della presente e            

colgo l’occasione per porgerle cordiali saluti. 

 

 

Alessandro Giuliani 

Presidente network Mercatopoli  

  


