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PROCURA SPECIALE
Nel procedimento

Civile

MIUR

a!ryerco

Reclamo al Collegio

in ?unto a

Tribunale di Modena

avanti a

Io sottoscdtta Rovinalti Stefania, nata a VignoÌa -Mo- il30.3.81residente in Zocc4 via Bellavista n.

558, informata ai sensi dell'ait. 4, comma 3, del D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrcre al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fisca1i dj cui agli artt. 17 e 20 del medesirno
decreto ìnformato altresì della possibilità di ricon€re alla procedua di negoziazion€ assisljta di cui agli

aút.2

e ss.

D.L.

132114 conv. in

L.

162114, previa dichiarazione di aver

liceruto le informazioni dj cui

all'arl. 13 d.lgs. 196/2003, con anbrinÀzione all'utilizzo delle informazioni ed al fattamento d€i dati
personali,

ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 26 del medesimo decreto, comunque utili alla

difesa , delego a rappresentarmi e difendermi nel

co o del

procedimento di cui sopm ed in ogni suo

ulterior€ stato, fase e gmdo, compleso iì giudizio di revocazione ordìnaria e straordinaria, l'opposizione

dj terzo, I'appello, la riassunzion€, nonché il procedimento di esecuzione e di eventuaìe opposizione,
I'Ar.r'. MicheÌe Peri del Foro di Modena, conferendogli ogni più anìpia facoltà inerente al mandaro,

ivi

compresa quella di chiaúare terzi in causa, farsi sostituire € rappresentate, proporre querela di falso, nominare procuratori, domiciliatari e consulenti tecnici, ris€uotere, incassare, transigele e conciliare, anche ex art. 185 c.p.€., rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione, acc€ttare rinunzie, defe{re giuramento decisorio e, aomunque, con facoltàdi compiere ognialtra attività con promessasin d'ora di rato e

valido.

Zocca , addì I1.9.l5

Stefania Rovinalti
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Aw. Michele Peri

Firmato Da: MICHELE PERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e020

Eleggo speciale domicilio in Zocca (Mo), via Tesi, 102 I , presso ìl medesimo difensor€

