PROCURA

SPECIALE
Repertorio n.

L'anno ANNO addì GIORNO del mese di MESE, in Adelaide, nella sede del Consolato
d'Italia, avanti a me FUNZIONARIO CONSOLATO, espressamente delegato con Decreto
Consolare n. N del DATA,
E’ INTERVENUTO IL SIGNOR
NOME COGNOME, nata a LUOGO NASCITA il DATA NASCITA e residente in
Australia al LUOGO RESIDENZA, CODICE FISCALE;
Della identità personale del comparente sono io FUNZIONARIO CONSOLATO
Delegato alle funzioni notarili certo.
E’ COMPARSO
il quale:
con la presente scrittura, dichiara di nominare, come nomina, suo procuratore speciale
- NOME COGNOME, nata a LUOGO NASCITA il DATA NASCITA, LUOGO
RESIDENZA, CODICE FISCALE, avvocato in luogo (provincia), con studio in luogo
(provincia), Indirizzo studio, presso il quale, agli effetti della presente, elegge domicilio;
affinchè agendo in nome e per conto di essa parte mandante la rappresenti, assista,
difenda, nella causa civile promossa presso il Tribunale di TRIBUNALE ITALIANO
relativa a oggetto della lite
nei confronti di essa parte mandante, ed in particolare la rappresenti, con pieni poteri, per
la trattazione e per il tentativo di conciliazione.
Pertanto al nominato procuratore vengono dalla parte mandante conferite tutte le
necessarie facoltà, comprese quelle di conciliare la causa, transigere e definire la
controversia, ovvero di proseguirla, sollevare eccezioni, promuovere azioni di qualsiasi
natura, chiedere ed ottenere provvedimenti giudiziali di qualsiasi natura, chiedere
qualsiasi prova od opporsi ad essa.
Il nominato procuratore viene quindi autorizzato a fare in genere per l'espletamento del
presente mandato quanto e tutto quanto occorra per la definizione ed il buon esito della
causa di cui trattasi, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge.
Il tutto senza che possa essere opposto difetto o imprecisione di poteri, essendo
l'enumerazione che precede a titolo indicativo e non limitativo.
E richiesto io FUNZIONARIO CONSOLATO, espressamente delegato con Decreto
Consolare n. N del DATA ho ricevuto il presente atto fatto in Adelaide (SA - Australia)

ove sopra, che viene firmato, a norma di legge, dal Comparenti e da me FUNZIONARIO
CONSOLATO, delegato all’esercizio delle funzioni notarili, previa lettura da me
datane al Comparente stessi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente
conforme alla sua volontà. La sottoscrizione avviene alle ore …..
Consta l’atto di 2 fogli scritti nella prima intera pagina e sin qui della seconda a norma di
legge.
Il Comparente

FUNZIONARIO CONSOLATO

