Io sottoscritto

_____________________________________________________________

nato

a

____________________________________ il ____________________________ e residente alla via
_______________________________ n. ______ in ____________________________ (______________)
C.F. (_____________________________________) delego a rappresentarmi e difendermi nel
presente procedimento in ogni sua fase, in ogni connessa incombenza, comprese riassunzioni,
reclami e trascrizioni della citazione e di qualsiasi altro atto, conferendovi espresso mandato per la
chiamata di terzi nel processo, per la proposizione di domande riconvenzionali, domande nuove
nei confronti: degli attori, dei terzi chiamati e di tutte le parti del giudizio, richiesta di
provvedimenti cautelari o d'urgenza e presentazione delle occorrenti istanze, di comparire in
sostituzione e rendere l'interrogatorio libero di cui agli artt. 185, 317, 320, 420 codice di procedura
civile ed art. 3 Legge 102 / 06 e successive modifiche.
Il presente mandato viene reso espressamente al fine di costituire poteri di conciliare e transigere la
lite stessa, quietanzare ed incassare somme, inoltre resistere a giudizi di opposizione e domande
riconvenzionali, proporre appello ed in fase di esecuzione proporre di atti di precetto ed istanze di
pignoramento, nonché rinunciare agli atti del giudizio e di accettare l'altrui rinuncia, nominando a
tal uopo …………………………………………………………………………………………… che potrà
agire

nell'esercizio

di

tale

mandato,

eleggendo

domicilio

nel

loro

studio

in

……………………………. (……………….) alla Via ………………………. n°…………. – ………….. -.
Il nominato legale potrà farsi rappresentare, assistere o sostituire. Dichiaro inoltre di essere edotto
ex art. 13 del regolamento Europeo 679 del 2016 che il trattamento e/o comunicazione dei miei dati
personali e/o identificativi e/o sensibili sarà utilizzato ai soli fini del presente incarico ai sensi e
per gli effetti di legge.
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità
di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt.
2 e ss. del suddetto decreto legge.
Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

In fede

__________________________

