
 

PROCURA: Io sottoscritto _________________CF: ___________________,in qualità di 

_____________________ della____________________________P.IVA______________________ con sede 

in __________________ informato sulla utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 13 del d. lgs. n. 196/03, consentendone la loro utilizzazione, informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, 

del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici 

fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, 

della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dagli artt. 

2 e ss. del suddetto decreto legge, dichiarando di essere stata edotto circa il grado di complessità 

dell’incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento sino alla conclusione dell’incarico, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente 

procedimento promosso con ___________da_____________________avanti al Tribunale di ___________ 

RGN. ______________ contro __________in materia di _________________, per n ogni sua fase e grado, 

anche di opposizione e di esecuzione, l’Avv. _______________ (C.F.: ______________), PEC 

_______________________presso il cui studio eleggo domicilio in _____________. Conferisco ogni più 

ampia facoltà di legge, ivi compresa di depositare a mezzo PCT e notificare a mezzo PEC il presente atto e 

ogni atto e provvedimento relativo al presente procedimento, nonché conciliare e transigere, rinunciare o 

accettare rinunce agli atti, sottoscrivere ricorsi, di redigere memorie ed ogni tipo di atti; di costituirsi in causa; 

di proporre appello tanto principale quanto incidentale, sottoscrivere atti di precetto; richiede-re 

pignoramenti e successivi atti esecutivi; formulare domande riconvenzionali e formulare domande di 

condanna ed anche di manleva nei confronti di altro/i convenuto/i e di ogni al-tra parte in causa; chiamare 

in causa terzi; atti da intendersi qui esemplificativamente e non tassativamente indicati, cosicché in nessun 

caso si possa eccepire difetto rispetto al ministero di rappresentanza e difensivo nel giudizio di cui al presente 

atto per il quale è conferita questa procura. Conferendo inoltre al suddetto Avvocato il potere di farsi 

sostituire da altri Avvocati, per singoli atti del giudizio e nelle udienze istruttorie e collegiali. 

________________ 

 

V° per autentica  

 

_________________ 

 

 

 

 

 


