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Richiesta convocazione commissione (da parte dell’agente) 

Direzione Provinciale del Lavoro di ... 

Commissione di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro 

(ovvero: Associazione sindacale ...) 

Il sottoscritto ..., nato a ... il ... e domiciliato in ..., alla via ..., chiede che 

venga esperito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ., 

nei confronti dell’azienda ..., con sede in ..., alla via ..., settore di attività ..., 

presso la quale ho prestato la mia attività dal ... al ... (ovvero: presta attività 

dal .....) in qualità di agente, per i seguenti argomenti (barrare o aggiungere le 

voci che interessano): 

[ ] indennità suppletiva clientela 

[ ] mancata corresponsione di provvigioni 

[ ] indennità sostitutiva del preavviso 

[ ] indennità di cessazione del rapporto 

[ ] indennità suppletiva di clientela 

[ ] ………………… 

Rimango in attesa della convocazione. 

Luogo e data 
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Firma dell'agente 

…... 

 


