MANDATO

Il sottoscritto _________________________________________________________________, in qualità di legale rappresentante
della ______________________________________________________________________delega l’Avv. Giovanni Uccella a
rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio, , compresi i procedimenti cautelari, di esecuzione
ed eventuali opposizioni, di riassunzione, di impugnazione, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge comprese quelle
di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare,
quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni e querela di falso, deferire
giuramento decisorio, eleggere domicili, nonché di nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori, depositare istanze
di fallimento contro il debitore ed, eventualmente, rinunciarvi mediante deposito di desistenze e rinunce agli atti.
Dichiara di aver ricevuto sia l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali
ad opera del difensore, dei suoi domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio, sia l’informativa che, nei limiti di cui all’art.
12, comma 2 del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, infine, di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, III comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere
al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, nonché
dei casi in cui esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, all’uopo delegando il medesimo Avv. Giovanni
Uccella a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di mediazione promosso per tentare la composizione della
predetta controversia, conferendo allo stesso tutti i poteri di cui alla presente procura.
Dichiaro, altresì, 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.
Dichiaro di eleggere domicilio in Santa Maria Capua Vetere alla Via Fratta n. 67 presso lo studio dell’avv. Giovanni Uccella.

__________,____/___/______

p.a.
Avv. Giovanni Uccella
______________

