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Foggia 25 gennaio 2022
ARERA
AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE
Direzione Advocacy Consumatori e Utenti
Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano (MI)

A mezzo pec: consumatori.aeegsi@pec.energia.it
Oggetto: Comunicazione periodica degli elenchi dei conciliatori ai sensi dell’art. 141nonies, comma 2, del Codice del Consumo. Comunicazione per anno 2021
Il sottoscritto Tota Antonio nato a Bari il 02/09/1979 e residente a Foggia alla Via dei
Carbonari Dauni, 3 C.F. TTONTN79P02A662O, in qualità di legale rappresentate e
amministratore unico dell’Organismo ADR Tota Consulting s.r.l., con riferimento alla nota
del 10/11/2021 di codesta Direzione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del Dpr 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del Dpr n. 445 citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
stessa fonte, sotto la propria responsabilità
Dichiara
1. Che i conciliatori abilitati dall’autorità ed iscritti nell’elenco ADR della stessa sono
tutti quelli che di seguito si riportano e che sono tutti in possesso della formazione
specialistica, di cui all'art. 3, comma 3.2 dell'apposita disciplina, avendo all'uopo
utilmente frequentato apposito corso di formazione con le modalità prescritte del
quale venne data comunicazione a codesta Autorità ed avendo altresì provveduto nei
termini di cui alla sopra indicata nota all’aggiornamento, con le richieste modalità.
Risultano, quindi, essere ancora in possesso dei previsti requisiti i seguenti
conciliatori:
o dott. Dattoli Antonio, nato a Foggia il 18/08/1966;
o avv. De Meo Roberto Pio, nato a Foggia il 05/05/1953;
o avv. Colecchia Luisa, nata a Foggia il 14/09/1964,
o avv. Solimine Giuseppina, nata a Sant’Agata di Puglia il 12/03/1969;
o dott.ssa Salvatore Anna Maria, nata a Termoli il 03/10/1977,
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o avv. Neri Nicla, nata a Termoli il 24/11/1970,
o avv. De Carlo Mauro, nato a Lecce il 26/05/1966,
o avv. Merolla Giuseppe, nato a Ischitella il 27/08/1966,
o dott.ssa Carriero Silvana, nata a Campobasso il 06/06/1973,
o dott. Calabrese Luigi, nato a Campobasso il 21/06/1968,
o rag. Natale Nicola, nato a Ginosa il 23/12/1969,
o rag. Tota Candido, nato a Candela il 03/11/1946,
o dott.ssa Tota Paola Filomena, nata a Foggia il 07/07/1974 ,
o avv. Mascitto Barbara, nata a Termoli il 08/05/1976
2. Tutti i suddetti vengono indicati in apposito ed intelligibile elenco inserito sul
nostro sito web ww.totaconsulting.it alla sezione mediazione del consumo,
che viene aggiornato in modo conforme alle comunicazioni che si inviano a
codesta Autorità;
3. Che in capo a questo Organismo sussistono tutti i requisiti che hanno
determinato la richiesta di accreditamento come Organismo ADR in materia
di Codice del Consumo cui fece seguito le adottate deliberazioni AEEGSI n.
788/2017/E/COM del 30/11/2017 e AGCOM n. 61/15/Cons.
Si assicura che verranno ossequiate le vigenti disposizioni in ordine alle periodiche
comunicazioni nonché quelle relative ai successivi aggiornamenti ed eventuali
variazioni.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Firmato digitalmente da: TOTA ANTONIO
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