
PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto   _______________________, nato a _______________il________________, 

C.F._______________,residente in _____________alla via____________civico n.__________ ( se è un 

erede precisare n.q. di erede di______________ nato a ______________il _________ deceduto a 

______________il ______________),  nomino quale mio legale l’avv. Sonia Marzano, C.F.: 

MRZSNO69S68F284Q, del Foro di Siracusa, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di 

cancelleria all’indirizzo pec: sonia.marzano@avvocatisiracusa.legalmail.it,  con studio in Ferrara nella via 

Borgo dei Leoni n. 16, ove eleggo domicilio, affinchè la stessa mi rappresenti e difenda nella causa da 

incardinare innanzi al Tribunale civile di ____________________, ed avente ad oggetto  il riconoscimento 

dei diritto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione 

di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno dei cittadini italiani 

dalle Forze del terzo Reich  nel periodo tra il 01.09.39 ed il 08.05.45, così come previsto dall’art. 43 D.L. n. 

35/2022 convertito in legge n. 79/2022

Conferisco al suddetto avvocato ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di 

transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e 

sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, 

chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di 

qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato 

e valido l’operato del suddetto legale.

. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell’incarico 

che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili 

dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, 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.

______________ lì ___________    Firma

____________________

Vera ed autentica la superiore firma
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