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MANDATO  

 
Io sottoscritto/a.........................................................nato a 
…........................................................  il............................................ residente 
in…......................................................... via………………………………………. 
c.f....................................................... email:……………………………………….... 
delego l'Avv. Laura Belvisi iscritta all’albo avvocati del foro di Nocera Inferiore a 
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinnanzi al Giudice del 
Lavoro di ____________________________, conferendole tutte le facoltà 
previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare 
istanze, memorie, motivi aggiunti, designare e delegare altri difensori, rinunciare 
agli atti, proporre domande cautelari, e compiere ogni altro atto utile ai fini della 
causa, ivi compresa la riassunzione in giudizio. 
Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, 
indico il seguente indirizzo PEC:  l.belvisi@avvocatinocera-pec.it. 
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 
28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto 
e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei 
casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 
132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita 
da un avvocato disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. 
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, nonché di aver ricevuto ed accettato un 
preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con 
distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, 
spese, anche forfettarie, e compenso professionale. 
Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa 
professionale dell’avvocato cui con la presente conferisco incarico. 
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata 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. 
 
Firma 
 
….................................................. 
 
Identificato con il documento ….................................................................... 
rilasciato da….................................scadenza …............................che si allega. 
 
(Vera la firma ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n.144 del 
19.1.1985). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
N. 445 DEL 2000 
 
 
Nome e cognome:____________________________Data e luogo di 
nascita:__________________________________Residenza:______________
______________________________c.f.:______________________________ 
telefono:___________________e-mail:_______________________________, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche 
ed integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci 
dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice 
penale, come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 
 

 
DICHIARA 

 
 
Di aver conseguito il titolo di Diploma ITP 
_________________________presso_________________________________
______________________ nell’a.s.______________ con la seguente 
votazione______________________. 
Di essere inserito nella III fascia d’istituto per la seguente classe di 
concorso_________________(inserire tutte le classi se più di una) della 
Provincia di ______________________ . 
 
(firma) 
 
Informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle 
modalità di trattamento dati degli iscritti:  
I dati personali degli iscritti verranno raccolti, custoditi e gestiti dai legali con la 
massima riservatezza e sicurezza . I dati personali degli iscritti, a seconda delle 
modalità e finalità sopra indicate, potranno essere conservati, trattati ed 
elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite 
supporto cartaceo. L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano 
e di esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003. 
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento 
dei dati per le finalità ivi indicate. 
 

(Luogo, Data) (Firma) 

 

 

 


