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PROCURA ALLE LITI - 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a_______________________________________________Prov.(____)il______________________residente 

 

_________________________Via_______________________________________________________nr._________ 

 

(codice Fiscale:_______________________________________), delega l’Avvocato Assunta Esposito, del Foro di 

Torre Annunziata (NA), (cod.fisc.:SPSSNT67S69L845W)  a rappresentarlo/a e difenderlo/a nel presente giudizio e in 

ogni successiva fase e grado, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti, 

nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, 

proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di 

qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido 

l’operato del suddetto legale  

ELEGGE DOMICILIO 

presso lo studio Legale “Legal Service Sorrento & Partners” dell’Avvocato Esposito Assunta, in Sorrento (NA), alla 

via Marziale, n°45- CAP 80067. - 

DICHIARA 

Di essere stato informato ai sensi dell’Art. 4, comma 3 D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di 

mediazione ivi previsto e dei beni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento 

del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché di essere stato informato, 

ai sensi dell’art. 2, comma 7 del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita 

da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 ess del suddetto decreto legge, altresì di essere stata edotta 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 e di aver ricevuto inoltre tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento sino alla conclusione dell’incarico, nonché sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa 

professionali dell’avvocato cui con la presente conferiscono incarico e di essere stati informati di tutte le informazioni 

previste dagli artt. 7 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modificazioni ed integrazioni autorizzando i  propri consensi al trattamento dei dati personali per l’espletamento del 

mandato conferito. 

Sorrento (NA), lì  __________________                                         FIRMA 

                                                

                                                                                            ___________________________ 

                                          Per autentica 

                                                                                                     Avv. Assunta Esposito   
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