Fonte: Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano
Per maggiori informazioni: www.consumer.bz.it


Lettera di richiesta intervento di ordine professionale in merito a precedente reclamo inoltrato al professionista e rimasto senza esito o con esito negativo (nel caso in questione è stato fatto l’esempio di una segnalazione all’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri in relazione a precedente contestazione nei confronti di un dentista)
NB: Le parti del testo in corsivo e/o vuote (___) sono da compilare e adattare, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

Mittente
Nome/Cognome
Via
CAP Luogo

Raccomandata AR
Luogo e data

Spett.le
Commissione Medico - Odontoiatrica
c/o Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri
della Provincia di ......
via ............
CAP... - CITTA'....


e p.c.
Nome ed indirizzo del professionista


e p.c. (lettera semplice)
Centro Tutela Consumatori Utenti
Via ...........
CAP... - CITTA'.....


Oggetto: contestazione opera professionale – richiesta Vs. intervento


Con la presente il sottoscritto____________________, residente a ________________. comunica quanto segue.

Premesso che:
1) in data .....ho dato incarico al dott........, medico odontoiatra con studio in Bolzano, via....per .....(descrivere il contenuto dell’incarico/ lavoro da eseguire);
2) che il dott.....provvedeva in seguito ad espletare detto incarico;
3) che tuttavia la prestazione fornitami dallo stesso medico è risultata per me assolutamente insoddisfacente e non è stata eseguita con la dovuta diligenza, prudenza e perizia necessaria a quanto da me richiesto, in quanto .....(spiegare con precisione le mancanze, errori e/o imperfezioni nell’opera eseguita);
4) che a seguito di ciò, in data .....provvedevo ad inviare allo stesso professionista mia contestazione, con riserva di saldare quanto richiestomi dallo stesso a titolo di compenso per l’opera svolta (oppure inoltrando richiesta di risarcimento per i danni da me subiti che ho quantificato in Euro.....);
5) che il dott.....con sua dd.......contestava il contenuto della mia richiesta, insistendo per il pagamento della sua parcella;

tutto ciò premesso,

ritenendo che quanto fornitomi dal dott. ... non sia stato conforme ai doveri di diligenza e perizia richiesti dall’incarico affidatogli (eventualmente aggiungere....e che a seguito di ciò ho subito danni, attualmente quantificabili nell’ordine di Euro...),

con la presente, ai sensi della delibera dd. 13.7.1996 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (pubblicata nella G.U. dd.10.12.1996) nonché dell’art.3 del Decreto Legislativo n.233/1946, il sottoscritto chiede a codesta Ill.ma Commissione di voler prendere in esame la controversia insorta tra lo stesso ed il dott.... e di voler formulare parere in ordine all’attività svolta dal professionista nel caso in questione.

Il sottoscritto resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento su quanto sopra esposto ed in attesa di Vs. cortese riscontro, porge nel frattempo distinti saluti

Firma


Allegati:
...

