
PROCURA AD LITEM 
Io sottoscritto………………………………………………….., nato 

a…………………………………il …………….., C.F. ……………………..              , 

conferisco procura, nominandola mio difensore, all’Avv. Maria Cerbone 

(CRBMRA80P54C129Z), indirizzo di posta elettronica certificata m.cerbone@legalmail.it, 

indirizzo fax 081.0112863, affinché mi rappresenti e difenda nella presente procedura, in 

ogni fase, stato, e grado di giurisdizione, senza alcuna limitazione, con ogni più ampia 

facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie, istanze di ulteriori 

provvedimenti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali, conferendoLe ogni e più ampia facoltà di 

legge compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere  e  quietanzare, chiamare terzi 

in causa, proporre domande riconvenzionali, fare ed  accettare rinunce agli atti del 

giudizio ed all’azione, rispondere al libero interrogatorio  ex art. 183 c.p.c., deferire o 

riferire giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c., nominare sostituti in udienza ed indicare 

domiciliatari, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale, 

aderire o meno all'invito del Giudice in caso di ordinanza che solleciti il ricorso al 

procedimento di mediazione (art. 5 D.Lgs 28/2010). Dichiaro di eleggere domicilio 

in………………………………………………………………… presso lo studio 

dell’Avv………………………. 

Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento 

nella misura necessaria all’espletamento del presente mandato nonché per le finalità 

previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004) dichiarando di  

aver preso visione dell’informativa affissa nello Studio legale del nominato difensore sin 

dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della   stessa. 

Dichiaro altresì di aver ricevuto informazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del 

D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione 

finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali disciplinato dal 

predetto decreto legislativo, delle agevolazioni fiscali ivi previste dagli artt. 17 e 20 e, ai 

sensi dell’art. 2 della legge n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di 

negoziazione assistita. 

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la 

presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri 

ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. La presente 

procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi 

dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 

48/2013. 

Napoli, 07.10.2017 

 

 

È autentica la firma 

                                                                                                            Avv.to Maria Cerbone 

 

mailto:m.cerbone@legalmail.it

