
Io sottoscritto/a _______________________________________, nato/a ____________________________(___), 

il ____/____/______., C.F.: ____________________________, residente in __________________________(___), 

Via ______________________________________ n _________, 

con il presente atto

conferisco nomina e procura speciale alle liti agli Avv.ti Teresa Luana Nigito del Foro di Novara, nata ad Arona (NO) 
il  19/01/1978,  C.F.:  NGTTSL78A59A429K,  con  studio  in  Borgomanero,  Corso  G.  Garibaldi  n.  106,  e  Alessio 
Cerniglia, del Foro di Novara, nato a Novara (NO) il 23.02.1987, C.F:.CRNLSS87B23F952Y, con studio in Novara, 
Via Greppi n. 1/a, al fine di assistermi, rappresentarmi e difendermi, unitamente e disgiuntamente, nel presente 
procedimento e giudizio  di  primo grado,  conferendogli  ogni  più ampio  potere di  legge,  ivi  compreso quello  di 
presentare ricorso ordinario e ricorso cautelare, motivi aggiunti, appello, memorie di costituzione, reclamo, nessun 
atto escluso, nonché di conciliare, transigere, incassare e quietanzare, rinunciare ed accettare rinunce a domande 
ed  atti  del  giudizio,  effettuare  istanze  anche  stragiudiziali  e  di  accesso  agli  atti  e  agire  nel  caso  di  diniego 
all’accesso agli atti, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto. 
Consento  sin  d’ora  ai  suddetti  difensori,  al  fine  dell’espletamento  del  mandato  oggi  conferitogli,  di  avvalersi-
secondo la loro insindacabile valutazione, in considerazione delle loro esigenze organizzative e delle necessità del 
procedimento-  della  collaborazione di  consulenti  tecnici  e  di  nominare Avvocati  e  Procuratori  in  aggiunta o in 
sostituzione dagli stessi liberamente scelti in ogni fase e grado del giudizio con i medesimi poteri, nessuno escluso, 
a loro conferiti, purché in possesso dei requisiti di legge.
Dichiaro di essere stato reso edotto circa i  rischi del contenzioso ed il  grado di complessità dell’incarico, delle 
attività  da  espletare,  delle  iniziative  da  intraprendere,  delle  ipotesi  di  soluzione e  della  prevedibile  durata  del 
processo,  accettando ogni conseguente esito favorevole e/o sfavorevole di un eventuale giudizio e dando, sin 
d'ora, per approvato il loro operato.
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla 
conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo relativo alla prevedibile misura dei 
costi della prestazione.
Dichiaro, altresì, che sono stato reso edotto degli estremi della polizza assicurativa professionale degli avvocati cui 
con la presente conferisco incarico.
Autorizzo i suddetti difensori ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Regolamento 
dei dati personali 2016/679, noto come GDPR.
Eleggo domicilio presso il suo studio in Borgomanero (NO), Corso G. Garibaldi n.106, con facoltà dello stesso di 
eleggere domicilio per mio conto.

Lì __________________, data  ____/____/_______       FIRMA __________________________________

                                                                                                 
           V. per autentica

    Avv. Teresa Luana Nigito

                  Avv. Alessio Cerniglia
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PROCURA ALLE LITI


