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PROCURA GENERALE DI ASSISTENZA 
 

Il Sottoscritto/a……………………………… nato/a il………………..……….. a……………………………………... 

residente in……………………..…………………Via………………………….…..………….…………….n°….......... 

Cap: ……….…..… N. Doc. Identità…………………….. Tel………..……….…… Cell………………..……………. 

e-mail………………………..…............................   Utente privato □  Impresa □ 

Dichiaro di avere una controversia nei confronti di: ______________________________________________. 
 
Per i seguenti motivi:_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________. 
 
Conferisco dunque ai sensi dell'Art. 83 del C.P.C. formale procura ad assistermi all'Associazione 
Consumatori MICU3000 al suo presidente o da esso delegato sita in via Pisana Vecchia, 157 - 35047 
Solesino (Pd) ed ivi dichiaro di eleggere domicilio. 
 
Autorizza sin d'ora il dott. Claudio Greggio in qualità di presidente dell'Associazione a rappresentarmi e 
difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento, a difendere e patrocinare tutte le cause, iniziate 
o ancora da iniziare nelle quali egli sarà coinvolto attivamente o passivamente, avanti agli Uffici del Giudice 
di Pace, ai Tribunali e alle Corti d’Appello, avanti ai giudici ordinari, amministrativi, tributari, nonchè ai collegi 
arbitrali. 
 
A tal fine conferisce al predetto studio e professionista ogni facoltà di legge comprese quelle di proporre 
domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, 
quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre 
impugnazioni e querela di falso, deferire giuramento decisorio, nonché di nominare, sostituire a sé e 
revocare altri procuratori. 
 
Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 - regolamento UE 679/2016 e s.m.i., di essere stato 
informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e 
limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. 
 
Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di 
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici 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. 
 
Dichiara 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, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto 
legge.  
 
Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente 
conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione. La 
presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. 
Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013. 
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