PROCURA ALLE LITI
Il Sottoscritto Assistito, ……………………………………………………………….., nato il ………………………...,
a…………………………………………….………………., C.F. ……………….…………………………,,,,………..,
revocando ogni precedente procura conferita, delega a rappresentarlo e difenderlo, nel presente giudizio e nei suoi gradi
e fasi successivi, anche di esecuzione, l’Avv. Saverio FATONE (FTN SVR 65R06 A285K), l’Avv. Simone TORRE
(TRR

SMN

82E15

H501W)

e

l’Avv.

Saverio

MUCCIO

(MCC

SVR

36C27

E506J),

nonché……………………………………………………………………… disgiuntamente fra loro. A tal fine conferisce
ai nominati difensori, antistatari e distrattari, tutte le facoltà necessarie per l’adempimento del mandato, concedendo
ogni e più ampia facoltà di legge ivi comprese quella di farsi sostituire, appellare la sentenza impugnata, chiamare terzi
in causa, proporre querela di falso, transigere, conciliare, incassare somme e quietanze, rinunciare agli atti di causa,
rinunziare all’azione ed alla intera pretesa azionata, alle domande proposte giudizialmente ed a quanto richiesto nelle
conclusioni degli atti giudiziali depositatati dando per rato ed accettato fin d’ora tali rinunzie, proporre istanze di
fallimento e domande di ammissione a procedure concorsuali ed arbitrali, autorizzando a sostenere le spese di giustizia
e quelle che il nominato difensore riterrà utili per l’adempimento del mandato, impegnandosi a rimborsarle. Richiedere
e ritirare certificati, documenti ed atti, in materia civile e penale, ivi compresi i certificati dei casellari giudiziali e dei
carichi pendenti. Dichiara di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico e delle attività
da espletare, della prevedibile durata del processo, dei costi oneri, spese, anche forfettarie, ex art. 13, co.10 Legge
247/2012, e del compenso professionale, nonché delle informazioni ex art. 23 e 37, del Codice Deontologico Forense e
dell’art. 13, Legge 247/2012 e di aver condiviso la linea difensiva e le azioni giudiziarie e gli atti da compiere. Inoltre,
conferisce il mandato plurimo disgiunto, anche ex art. 26 Codice Deontologico Forense, al fine di integrare l’assistenza
con le competenze specifiche.
Dichiara di essere stato informato, ex art. 4, co. 3, D.Lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di
Mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, nonché, ex art. 2, Legge 162/2014, alla Negoziazione Assistita,
ed inoltre della possibilità di essere ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato ex Legge 134/2001, come da
informativa e conferisce il potere di formulare l’invito di stipula della Negoziazione Assistita ed espletare la Mediazione,
con i poteri in procura. Dichiara altresì di avere ricevuto, ex D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR UE 2016/679, tutte le
informazioni sul Trattamento dei dati personali e sensibili, autorizzando il difensore al trattamento ed alla diffusione.
L’Assistito, dando per rato ed accettato il l’operato dei sopra nominati difensori, dichiara, altresì, di eleggere domicilio
presso il loro Studio Legale sito a Roma, in Via Flaminia n.259 (c.a.p. 00196), indicando in,
saveriofatone@ordineavvocatiroma.org, simonetorre@ordineavvocatiroma.org, saveriomuccio@ordineavvocatiroma.org, ed in
06.36000108, rispettivamente, gli indirizzi P.E.C., ed il numero di fax presso i quali ricevere ogni comunicazione.
Roma, lì
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Visto per autentica
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