
 

 
C. Rappresentante/i di un privato 

I privati non sono tenuti ad essere rappresentati da un avvocato a questo stadio della procedura. Nel caso in cui il ricorrente non sia 

rappresentato, passare alla sezione E. 

Nel caso in cui Lei introduca il ricorso in nome di un privato e non sia avvocato, (per esempio Lei è un parente, un amico, un responsabile 

legale), compili la sezione C.1; se invece Lei è un avvocato, compili la sezione C.2. In entrambi i casi, compilare anche la sezione C.3. 

C.1. Rappresentante diverso da un avvocato 

18. Qualità / legame / funzione 

C.2. Avvocato 

26. Cognome 

[non compilare] IACOVIELLO 

19. Cognome 27. Nome 

[non compilare] MICHELE 

20. Nome 28. Nazionalità 

[non compilare] ITALIA 

21. Nazionalità 29. Indirizzo 

[non compilare] via Vassalli Eandi 28 

TORINO (10138) 

ITALIA 

22. Indirizzo 

[non compilare] 

23. Telefono (compreso il prefisso internazionale) 30. Telefono (compreso il prefisso internazionale) 

[non compilare] 00390114341372 

24. Fax 31. Fax 

[non compilare] 00390114474148 

25. Email 3 2 .  E m a i l  

[non compilare] studioiacoviello@iacoviello.it 

   

C.3. Procura 

Il ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome apponendo la propria firma nel riquadro 33 sottostante; il rappresentante 

designato dal ricorrente deve indicare che accetta di rappresentarlo apponendo la sua firma nel riquadro 35 sottostante. 

Con la presente autorizzo la persona sopraindicata a rappresentarmi dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo ai fini della procedura 

relativa al ricorso da me introdotto in virtù dell’articolo 34 della Convenzione. 

33. Firma del ricorrente 34. Data 

es. 27/09/2015 

G  G  M  M  A  A  A  

A  

Accetto con la presente di rappresentare il ricorrente dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo ai fini della procedura relativa al ricorso 

introdotto in virtù dell’articolo 34 della Convenzione. 

35. Firma del rappresentante 36. Data 

es. 27/09/2015 

G  G  M  M  A  A  A  

A  
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