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MANDATO 
Avv. Antonio PASCA 

Le conferisco ampio mandato di rappresentarmi e di difendermi in ogni fase e grado dei presente 
procedimento riguardante un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR DEL LAZIO, sede di 
ROMA, o ovunque spetti, al fine di chiedere il riconoscimento del diritto a percepire la “indennità 
di missione”, ciò impugnando il provvedimento che colloca in aspettativa, alla stregua 
della l. 668/1986 (art. 28), i partecipanti al 9’ corso di formazione di Vice Ispettori, in 
appello come nella fase di esecuzione ed eventuali opposizioni, conferendole ogni e più ampia 
facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti dei giudizio ed 
accettare rinunzia, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionale, proporre atti di 
precetto, ricorsi per decreto ingiuntivi, atti di opposizione a decreti ingiuntivi, di riassunzione o di 
impugnazione, eleggere domicilio, riscuotere somme, nominare o sostituire a sé altri procuratori 
cui sono conferiti identici poteri, o revocarne i mandati.  
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell’incarico che con la 
presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili 
dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e seguenti, di essere stato/a 
informato/a che i miei 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, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi 
dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, 
Eleggo domicilio in ROMA 00188, Via Belisario, n. 7, o nello studio dichiarato in atti.  

Roma,  _______ agosto 2017 
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La firma è vera 

Avv. Antonio PASCA 


