
  

 

 

 

 

 

Procura alle liti 

Io sottoscritto __, nato a __ il __ (Cod. Fisc. __), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente 

giudizio (oppure a "in qualità di legale rappresentante, delego a rappresentare e difendere nel 

presente giudizio la società Alfa, con P.Iva …"), in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia 

facoltà del caso e di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di 

proporre e/o resistere a gravami, opposizioni, reclami, di riscuotere e quietanzare somme, di 

procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre 

nuove domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale, di transigere e/o conciliare, l’Avv. __ 

(cod. Fisc. __). 

Eleggo domicilio presso e nel suo studio in __, via __ n° __. 

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della 

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli 

artt. 17 e 20 del medesimo decreto. 

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, 7° comma, 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. 

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle 

attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, 

nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento sino alla conclusione dell’incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un 

preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, 

spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza 

assicurativa. 

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei 

dati personali per l’espletamento del mandato conferito. 

Sig. __ (sottoscrizione parte) 

Oppure 

Per la società Alfa, il sig. __ (sottoscrizione legale rapp.te) 

La firma è autentica 

Avv. __ (sottoscrizione avvocato) 


