Spettabile
Procura della Repubblica
Office of Public Prosecutor
Tribunale di
Court of..A
OGGETTO: procedimento penale ..
REGARDING: criminal proceeding ..

Il sottoscritto ..

I the undersigned .. hereby
NOMINA

APPOINT

proprio difensore l’Avv. Nicola Canestrini del Foro di
Rovereto, presso il quale elegge domicilio, revocando
ogni precedente nomina ed elezione di domicilio ed
attribuendo al predetto ogni facoltà di legge.
Attribuisce altresì al predetto difensore
procura speciale ex art. 122 c.p.p. per
 avanzare richiesta di ricusazione o di rimessione
(artt. 37 e 45 c.p.p.)
 nominare sostituti (art. 102 c.p.p.);
 richiedere i certificati penali, il certificato carichi
pendenti e/o informazioni circa la iscrizione nel
registro degli indagati con espressa delega anche per
procedimenti diversi da quello in oggetto (artt. 24 27,
33 D.P.R. 313/2000 e 60, 335, 689 c.p.p.);
 proporre incidenti di esecuzione, impugnazione e
motivi anche avverso le sentenze contumaciali (art.
571, I e III c.p.p.);
 richiedere la messa alla prova (168 bis c.p.p.) o il
lavoro di pubblica utilità nei casi previsti
normativamente;
 rinunciare alle impugnazioni (art. 589 c.p.p.);
 proporre istanza di riabilitazione (art. 683 c.p.p.);
 svolgere investigazioni per ricercare ed individuare
elementi di prova a proprio favore, di avvalersi
dell’opera di investigatori privati autorizzati e di
consulenti tecnici (art. 327 bis c.p.p.).
Confermando di aver ricevuto dal suddetto
titolare del trattamento dei propri dati le
informazioni prescritte dagli artt. 7 e 13 della D.lgs.
196/03 (finalità, modalità, diffusione dei dati, diritto di
ottenerne la cancellazione, la trasformazione, la rettifica,
l'aggiornamento o l'integrazione), presta il consenso al
trattamento di propri dati personali nel
procedimento penale de qua, ivi compresi quelli sensibili
ex art. 26 D.Lgs. 196/03, autorizzando la comunicazione
e/o il trattamento anche ai / da parte dei componenti lo
studio legale Canestrini.

[firma – signature]

as attorney and counsel Mr. Nicola Canestrini, Esq., with
office in Rovereto, where the undersigned fixes its domicile
revoking every other attorney and election of domicile; I
grant to same counsel in the name and for the undersigned,
every power provided by the Italian law.
The undersigned, pursuant to art. 122 code of
criminal procedure (c.p.p.), grants to same counsels even
special power of attorney to:
 challenge a judge / the court (artt. 37 and 45 c.p.p.)
 appoint substitutes (art. 102 c.p.p.);
 request the criminal certificate, the certificate of
pending proceedings and obtain informations about
pending investigations even for other proceedings
(artt. 24 27, 33 D.P.R. 313/2000 e 60, 335, 689
c.p.p.);
 request retrial, propose appeal and reasons against
sentences, even in in absentia judgment (art. 571, I
and III c.p.p.)
 renounce to the appeals (art. 589 c.p.p.)
 request probation or public utility work;
 plead for rehabilitation (art. 683 c.p.p.)
 carry out investigations, even appointing private
investigators and technical advisers (art. 327 bis
c.p.p.).
The undersigned gives also his consent to the handling
of his sensible personal data in the present criminal
proceeding, even by the members of the law firm Canestrini,
being agreed that he/she has the right to obtain in any
moment the erasure, blocking or anonymization of data that
have been processed unlawfully, the updating, rectification
or, where interested therein, integration of the data,
pursuant to the Protection of individuals and other subjects
with regard to the processing of personal data Act no.
196/03.

_____________________

Per autentica, accettazione mandato e dichiarazione di non accettazione di notificazioni ai sensi dell’art. 157, comma
8bis, c.p.p.. The signature is true; the undersigned does not accept notifications pursuant to art. 157, 8bis c.p.p.
Avv. Nicola Canestrini

