PROCURA AD LITEM
Io sottoscritto, Monica Marini, quale Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di
Pontassieve (C.F. 01011320486), munito dei necessari poteri di rappresentanza della stessa,
informato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 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, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n.132/2014 (convertito in L. n.
162/2014), della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita da uno o più
avvocati, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 di detta normativa, nomino e costituisco l’Avv.
Alfredo Flajani e l’Avv. Giovanni Flajani del Foro di Napoli, avvocati e difensori del Comune
di Pontassieve (C.F. 01011320486) per il secondo grado del giudizio introdotto contro lo
stesso innanzi alla Corte di Appello di Firenze dal sig. Greco Davide (c.f.
GRCDVD02M12G999H), ivi iscritto a ruolo con numero di R.G. 1534/2020, per ogni stato e
grado, ivi compresa l’eventuale fase esecutiva, conferendogli ogni inerente facoltà di legge,
compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio,
proporre appello incidentale, nonché di chiamare in causa terzi, avendo sin da ora per rato e
fermo il loro operato e di nominare sostituti processuali, cui sono concesse fin d’ora le
medesime facoltà.
Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle
attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del
processo.
Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.
Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il
consenso al trattamento dei dati neutri e sensibili per l’espletamento del mandato conferito.
Eleggo domicilio presso lo Studio legale Flajani, sito in Napoli, alla via Giuseppe Martucci n.
47 – 80121.-

Il Sindaco
Monica Marini
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