PROCURA AD LITEM
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………

……………………………………………………………………………………
nato/a

a

………………………………..…

il

CF

……………………..……………………..

residente in ………………………………………… alla via ……………………………....................................... Cell
……………..………………………… e-mail ……………...………………………….., delega l’Avv. Giuseppe Cundari e
Marco Ippolito Matano, anche disgiuntamente, a rappresentarlo e a difenderlo nel presente
giudizio e procedimento nonché in ogni sua fase e grado anche di merito, con ogni più ampia
facoltà del caso e di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di
transigere, incassare somme e quietanzare, proporre istanze stragiudiziali, nominare sostituti,
proporre nuove domande ed eccezioni, agire in via riconvenzionale. Dichiara di essere stato reso
edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell’incarico che con la presente
conferisce, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle
iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.
Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento sino alla conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un
preventivo relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Dichiara, altresì, che gli
sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell’avvocato cui con la
presente conferisco incarico. La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei
dati personali. Vale il presente mandato anche in caso di riassunzione, appello, nonché per
intimare precetti, promuovere procedure esecutive, transigere e riscuotere somme, ritenendo
per rato e confermato il Loro operato. Potranno nominare, in ogni sede giudiziaria, avvocati e
procuratori, in aggiunta e/o in Sua sostituzione, con gli stessi poteri conferiti e le relative
competenze cederanno a suo esclusivo carico. Autorizza, altresì, l'Avv. Giuseppe Cundari e
l'Avv. Marco Ippolito Matano al trattamento e alla comunicazione a terzi dei dati personali,
sensibili e giudiziari per ogni attività inerente o in qualche modo collegata alla presente
controversia. Elegge domicilio presso il Loro Studio, sito in Caserta al Viale delle Querce n. 20.

E' AUTENTICA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
L'Avv. Giuseppe Cundari, mediante apposizione della firma digitale, dichiara che la presente
copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su
supporto analogico e cartaceo.

