
Studio Legale 
Vitiello Sabrina 

Via Brunelleschi, n. 23 
84018 – Scafati  (SA)  

Tel. - Fax: 081.19970299 – 339.2365416 
e-mail: s.vitiello84@gmail.com 

posta certificata: s.vitiello@avvocatinocera-pec.it 
 
 

PROCURA SPECIALE 
 
 
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra___________________________nato/a a _____________________ 
il_______________e residente in___________________________alla via 
_____________________, n. _______ C.F._______________________________________, delega 
l’Avv. Sabrina Vitiello (C.F. VTLSRN84L63I483O) del Foro di Nocera Inferiore, con studio in 
Scafati, alla Via Buccino n. 22, a rappresentarla e difenderla  nel presente giudizio finalizzato alla 
partecipazione alle prove concorsuali del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici, 
conferendo al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, 
chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare sostituti, indicare domiciliatari, 
redigere atti di precetto, promuovere azioni esecutive e rappresentarmi nelle eventuali azioni di 
opposizione, desistere e rinunciare agli atti del giudizio. 
Ritiene il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. 
Dichiara di eleggere per il domicilio con lo stesso procuratore in Scafati alla Via Brunelleschi, n 23. 
Dichiara di essere edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisce, 
nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 
conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 
Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere stato informato 
che i 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. n. 48/2013 
 

 
Il cliente 

 
 

____________________ 
 
 

 
è autentica  

 
 

Avv. Sabrina Vitiello 
 

____________________________ 
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