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P R O C U R A  

Avv. _ _ _ _ _ _ _  
 
Io sottoscritto ___, nato a ___ il 
___, residente in ___ alla Via ___ 

n. ___ (cod. fisc. ________), 

informato ai sensi dell’art. 4, 3° 
comma del d.lgs. n. 28/2010 della 

possibilità di ricorrere al procedi-

mento di mediazione ivi previsto e 
dei benefici fiscali di cui agli artt. 

17 e 20 del medesimo decreto, Vi 

nomino mio procuratore e difen-
sore nel presente procedimento ed 

in ogni altro connesso, quale che 

sia il grado o la fase, ivi comprese 
quella esecutiva e di appello. Vi 

conferisco ogni più ampia facoltà 

di legge, ivi comprese quelle di 
rinunciare, estinguere, conciliare,  

transigere, quietanzare, incassare 

somme ed eleggere domicilio, sì 
che non sia dato eccepirVi carenza 

di rappresentanza. Vi autorizzo 

altresì a spiegare domanda ricon-
venzionale, a chiamare in causa 

terzi e a nominare domiciliatari e 

sostituti. Dichiaro di aver preso 

visione dell’informativa di cui 

all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, e 

di autorizzarVi al trattamento dei 
miei dati personali, anche quelli 

sensibili, a Voi riferiti per la mia 

difesa. Dichiaro di essere stato 
edotto di tutti i miei diritti di cui 

all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. Mi 

impegno, altresì, a corrisponderVi 
i compensi professionali di cui al 

D.M. n. 127 del 04.04.2004. 

Eleggo domicilio nel Vs. studio in 
______________, con procura di 

rato. 
 

 

 
___________________________ 

_____________ 

 
Per autentica 

 

 
 

___________________________ 

Avv. _____ 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI _____________ 

ATTO DI CITAZIONE 

PER: 

il sig._____, nato a _____ il _____, residente in _____ alla Via _____ n. _____ (cod. 

fisc. _____),  rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del presente atto 

dall’avv. _____ (cod. fisc. __________) ed elett.te dom.to presso il suo studio in 

____, alla Via _____, il quale difensore dichiara, ai fini e per gli effetti degli articoli 

136, 176 comma 2 e 170 comma 4 c.p.c, di voler ricevere le comunicazioni, gli atti e 

i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura, in via alternativa e 

discrezionale per l’Ufficio, presso il proprio numero di fax (+39) ___ o indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata ____ 

Attore 

CONTRO: 

_____ Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Via _____ n. _____ – _____ 

Convenuto 

NONCHE’ CONTRO: 

_____, Via _____ n. _____ – ______ 

Convenuto  

PREMESSO CHE 

 

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO POSTE A 

FONDAMENTO DELLA DOMANDA 

 

 Tutto ciò premesso e considerato, l’attore, ut supra domiciliato, rappresentato e 

difeso 

CITA 

la _____ Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Via ___ – ____ e il sig. 

____, Via _____ n. _____ – _____, a comparire innanzi il Giudice di Pace di _____, 

ore e locali di rito, all’udienza del _____ Giudice a designarsi, nei modi e nei termini 

di cui agli artt. 38 e 319 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti 

termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto, si 

procederà in contumacia e che se vuol chiamare in causa un terzo deve farlo nella 

comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., per ivi sentir 

accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

a) Accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa è avvenuto per esclusiva 

responsabilità del conducente il veicolo _____ tg. _____ di proprietà del sig. 

_____ e condotto dal sig. _____ e, per l’effetto, 
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b) Condannare il sig. _____ e la _____ Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te 

p.t., nelle loro qualità ut supra, in via tra loro solidale e/o alternativa, e/o 

esclusiva e/o cumulativa, per i titoli di cui in narrativa e comunque per la legge 

990/1969 (e successive modifiche e integrazioni), per il d.lgs. 209/2005, per 

effetto degli artt. 2043, 2054 e 2059 c.c. e quant’altro di legge, al risarcimento in 

favore dell’istante di tutti i danni, nessuno escluso, derivantigli dall’evento, 

ammontanti ad € _____ i.i. oltre fermo tecnico, deprezzamento commerciale, 

interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei limiti della 

competenza per valore del Giudice adito; 

c) Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio, rimborso spese forfetarie oltre 

C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore 

anticipatario. 

In via istruttoria chiede ammettersi le seguenti prove:  

 prova testimoniale sui capi articolati in premessa ai nn. da 1) a 6) con riserva di 

indicare i testi e gli ulteriori capi nel concedendo termine; 

 ordinarsi alla _____ Ass.ni S.p.A. di produrre, ai sensi del Nuovo Codice delle 

Assicurazioni, la seguente documentazione: 1) denuncia di sinistro; 2) perizia di 

stima danni ed allegata documentazione fotografica. 

Si offrono in comunicazione:  

I) raccomandata con A.A.R.R. di messa in mora; 

II) copia carta di circolazione veicolo attoreo; 

III) certificato cronologico veicolo danneggiante; 

IV) modello C.A.I.; 

V) preventivo riparazione; 

VI) comunicazione _____ Ass.ni S.p.A.; 

VII) informativa ex art. 4 d.lgs. n. 28/2010; 

VIII) documentazione fotografica. 

Con riserva di ulteriormente produrre, depositare, dedurre ed eccepire. 

Salvezze illimitate. 

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente procedimento, ai fini fiscali, è da 

considerarsi di valore pari ad € _____ i.i. e che, pertanto, sarà effettuato il 

versamento della somma di € _____ quale importo previsto a titolo di contributo 

unificato per le cause di valore compreso tra € _____ ed € _____ ai sensi dell’art. 13 

del D.P.R. n. 115/2002 e s.m. e i. 

_____, _____ 

Avv. Mauro D’Isa 

 

 

 



 

 

 

 

 

Studio Legale D’Isa Pagina 3 di 3 

 

 

Notifica ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53 – D.M. 27.05.1994 

Io sottoscritto avvocato _____, del Foro di _____, tessera di iscrizione n. _____, con Studio 

Legale in _____, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ rilasciata il 

_____, ho notificato per conto del sig. _____, il su esteso atto di citazione a: 1) _____ Ass.ni 

S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Via _____ n. _____ – _____, previa iscrizione al nr. 

____ del mio registro cronologico; 2) _____, Via _____ – _____, previa iscrizione al nr. ____ 

del mio registro cronologico; ivi trasmettendone n. 2 (due) copie, che si attestano conformi 

all’originale esibito, per mezzo del servizio postale con nn. 2 (due) distinte raccomandate con 

AA.RR. rispettivamente n.____________________________ (per la _____ Ass.ni S.p.A.,) e 

n.____________________________ (per il sig. _____), spedite dall’Ufficio Postale di _____  

in data corrispondente a quella del timbro postale. 

 

Avv. Mauro D’Isa  

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE LEGALI E INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT: 

Il presente atto è stato predisposto e realizzato 

dall’Avv. Mauro D’Isa e pubblicato sul sito 

http://www.studiolegaledisa.com. Chiunque volesse farne 

uso è autorizzato in tal senso purché la riproduzione sia 

fedele all’originale, senza modifiche e/o alterazioni. La 

riproduzione necessita altresì della citazione della 

fonte di prelievo e del nominativo dell’autore. Non è 

consentito l’uso del presente atto a fini commerciali se 

non previa espressa autorizzazione dell’autore 

(mailto:maurodisa@libero.it). L’utilizzatore solleva 

l’autore da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 

errori e/o inesattezze che si dovessero riscontrare nel 

presente atto giudiziario.  
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