PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………, C.F. …………………………………………,
delego l’Avv. Pierpaolo Petruzzelli del Foro di Bari (C.F. PTRPPL71H16A662G), con studio a Bari in
Via Dante Alighieri n. 33, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del giudizio da
promuovere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, nei
confronti del Ministero presso cui si è dipendente o si era dipendente in pendenza di rapporto
di lavoro e di ogni altro legittimato passivo, ciascuno in ragione della propria responsabilità e
competenza, per far valere ogni e qualsiasi diritto, ivi incluso quello al risarcimento del danno,
derivante dalla (o comunque connesso alla) mancata istituzione della previdenza complementare
per il Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico, conferendogli all’uopo espressamente ogni
più ampia facoltà di legge e di prassi, nessuna esclusa, quale procuratore a conoscenza dei fatti di
causa, assumendo sin d’ora per rato e valido ogni suo atto e operato.
Eleggo domicilio in indirizzo telematico PEC pierpaolo.petruzzelli@pec.it e presso e nello studio
dell’Avv. Pierpaolo Petruzzelli sito a Bari in via Dante n. 33 presso “Studio Legale Petruzzelli &
Partners”, con facoltà dello stesso di eleggere domicilio per mio conto.
Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso e il grado di complessità
dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico,
delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della
prevedibile durata del processo.
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento sino alla conclusione dell’incarico.
Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e di
essere stato edotto che i dati personali, anche sensibili, richiesti direttamente o raccolti presso
terzi verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il
rispettivo trattamento.
La presente procura alle liti è da intendersi apposta 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.

(firma leggibile) ________________________
è autentica

(firma Avvocato) ___________________

