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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sez. I, R.G. 2249/06

Atto di costituzione in giudizio

in favore di BRUNO FALZEA (C.F." FLZBRN56B08H224A) residente in
Grosseto, Via Mozart n. 23, rappresentato e difeso dall'AII'Aw. Loredana
Pinna, con studio in Grosseto, Via Tevere n. 75 ed elettivamente domiciliato
in firenze presso"la Cancelleria Civile della Corte d'Appello, come da procura
in calceal presenteatto "

premesso
" ('

che è pendentedinanzi -allaCorte di Appello di Firenze la causa civile n.
2249/06' R.G tra Falzea Bruno (già rappresentato dall'Aw. J>1arcoCarollo
che con il presente atto si intende revocato) e' la Curatela del Fallimento .
BiemmeCostruzionisnc di Bardie Milani, rappresentatae difesa dall'Aw.
Claudio Ma"rconi;
che la prossimaudienzaè fissataper il giorno8 Maggio2009;
che il Sig. Bruno Falzeaintende essere rappresentatoin giudizio da un
nuovo difensore, revocando ogni precedente mandato;
tutto ciò premesso, con il presente atto il sottoscritto procuratore
nell'interesse del proprio assitito Bruno Falzea si costituisce in giudizio,
nella causa di cui in premessa, facendo proprie tutte le deduzioni di cui
agir atti di causa, che qui si intendono integralmente richiamate.

Con osservanza.

Grosseto-"Firenzelì 18 Marzo 2009
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. PROCURA .

Delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio .aventead oggetto l'impugnazione della sentenza
n. 692/05 del Tribunale 'di Grosseto, Sez. Stralcio, avanti alla Corte d'Appello di Firenze, l'Avv.
Loredana Pinna, conferendo'alla stessa ogni e più ampiafacoltà di legge, anche in.ogni ulteriore
fase e grado di giudizio e nella fase di esecutiva, ivi espressamente compresa quella di impugnare,
transigere, rinunciare all'azione, rilasciare quietanze, riscuotere, proporre domande nuov.e e
riconvenzionali, chiamare terzi in causa,. nominare procuratori e con facoltà di farsi sostituìre.
Revoco ogniprecedente mandato defensionale. . .

Eleggo domicilio in Firenze presso la Cancelleria Civile della Corte d'Appello.
Dichiarp, inoltre, di essere stato edotto che i miei dati personali verranno utilizzati ai soli fini del
presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento,.,Prendo altresì
atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, iriformatici e
telematici e con lqgiche e modalità.strèttamente correlate allefinalità dell'incarico.

Grosseto 18 Marzo 2009

Bruno Falzea
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