ATTO DI NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA
E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE
Il
sottoscritto/a
_______________________________________________________, nato/a a
____________________________ il _______________________, residente in
_______________________________
Via
______________________________________
C.F._____________________________________, in proprio ovvero quale Legale
Rappresentante della Società ___________________________, con sede legale in
______________________________,
Via
______________________________________
part.
IVA____________________________________,
persona
offesa
nel
procedimento penale

con il presente atto ex artt. 76, 100 e 122 c.p.p. nomina quale proprio difensore
fiduciario nel suepigrafato procedimento penale l’Avv. Sergio Calvetti, del Foro
di Treviso, con studio in Treviso, Via Tolpada 1/A, C.F. CLVSRG56M10D999V
a lui conferendo ogni e più ampio potere dalla legge previsto, ivi compreso quello
di rappresentarlo e di difenderlo nel presente procedimento penale, in ogni stato
e grado, compreso quello di Cassazione e delle eventuali fasi esecutive, nei
confronti di tutti e ciascuno degli imputati e dei responsabili civili. In particolare,
lo scrivente conferisce al suddetto difensore ai sensi dei sopracitati articoli
procura speciale al fine di rappresentarlo ad ogni effetto ed in particolare
abilitandolo alla costituzione di parte civile nel procedimento di cui in epigrafe
nei confronti di tutti e ciascuno degli imputati e dei responsabili civili, a lui
conferendo ogni e più ampio potere dalla legge previsto, quali, a titolo
esemplificativo e non tassativo, quello di transigere, conciliare, o rinunciare al
risarcimento fatto valere invocando la costituzione di parte civile, incassare
somme e quietanzare, distrarre le spese in proprio favore nonché a richiedere la
citazione di responsabili civili, di chiedere l’affermazione di responsabilità, di
chiedere il risarcimento dei danni nei confronti degli imputati e de i responsabili
civili, di concludere nei loro confronti, di estendere agli stessi le domande
risarcitorie rivolte da altre parti civili, presentare memorie e conclusioni scritte,
indicare e citare testimoni, nominare consulenti tecnici, revocare la costituzione
di parte civile, richiedere sequestri, iscrizioni ipotecarie e compiere atti esecutivi.
Conferisce, altresì, potere di assisterlo in ogni grado e fase, proporre appello,
ricorso per Cassazione e tutte le impugnazioni consentite dalla legge contro ogni
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sollevare incidenti ed eccezioni, nulla
escluso ed eccettuato, di proporre dichiarazione di rinuncia o remissione di
querela, eventualmente anche rinunciando all’azione civile per la restituzione e il
risarcimento del danno, nonché decidendo in ordine all’imputazione delle spese
processuali, accettare eventuali remissioni di querela, provvedere al deposito
dell’atto di costituzione di parte civile, abilitandolo altresì espressamente alla
nomina di propri sostituti processuali per tutti gli incombenti della qui conferita
procura.
Conferisce altresì il potere di chiedere ex. art. 335 c.p.p. le iscrizioni nel casellario
giudiziale. Elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Sergio Calvetti in Treviso –
Via Tolpada n. 1/A.

Il genitore ___________________________________________

E’ autentica
Avv. Sergio Calvetti

