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AI RESPONSABILI AREA ESODATI 

ASSISTENZA PER LA PRATICA DI RIMBORSO 

 
 
 Lo studio legale MSDA di Milano  che cura le pratiche per il rimborso ci segnala che alcuni 
SAB hanno proceduto a riscrivere  la “procura con domiciliatario a margine” modificando il formato 
del documento allegato alla circolare  riportando lo stesso testo al centro del foglio. 
 
 Tale operazione comporta una modifica dello schema prefissato che prevede il ricorso 
contenuto in 4 pagine che, a seguito della modifica citata, diviene di 5. 
 

Può sembrare un fatto trascurabile ma poiché ogni 4 pagine (corrispondenti alle vecchie 4 
facciate dei fogli protocollo) occorre applicare una marca da bollo passando a 5 ne occorrerebbe 
una ulteriore sforando così l'importo di  € 100 previsto. 
 
 Bisogna,   conseguentemente, mantenere inalterato il formato della procura che 
provvediamo  a ritrasmettervi in allegato. 
 

Si richiede, pertanto, ai responsabili della procedura presso i SAB ove si è seguito questo 
metodo errato di contattare lo studio M.S.D.A. per concordare la sostituzione di tale procura.  Nel 
frattempo le pratiche rimangono ferme. 
           

RICORDIAMO, inoltre, che sul foglio non devono comparire le diciture: 
pag. n° 
Allegato n° o similia. 

  
 L’Avvocato Monguzzi ci segnala, altresì, che sono pervenuti tre bonifici senza ulteriori 
specifiche: 

• BRUGALI Giacomo 
• PIPPI Stefano 
• RISI Adriano 

 I SAB interessati sono invitati ad inoltrare allo studio legale la relativa documentazione. 
 
Cordiali saluti. 
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Delego a  rappresentarmi, 
assistermi e difendermi nella 
presente procedura ed in ogni 
ad essa connessa e dipendente 
(ivi comprese le impugnazioni 
principali ed incidentali, le 
opposizioni, le esecuzioni, la 
trascrizione della citazione, dei 
pignoramenti e di qualsiasi 
altro atto che sia soggetto a 
formalità di pubblicazione, la 
chiamata in causa di terzi sia 
per garanzia, sia per cause 
connesse e dipendenti) e ciò 
per ogni stadio e grado del 
giudizio, l'Avv.  Stefano 
Monguzzi di Milano. Allo  
stesso conferisco il potere di 
farsi rappresentare, assistere e 
sostituire, di rinunciare agli 
atti della lite, di accettare 
l’altrui rinuncia,  di transigere 
con pattuizioni che sin d’ora 
ratifico e faccio mie, di 
nominare procuratori 
domiciliatari, dei quali assumo 
l’onere di pagamento dei 
diritti e spese legali. 
Lo autorizzo, ai sensi del 
Testo Unico sulla Privacy 
(d.l.196/03) ad utilizzare i dati 
personali forniti per tutti i fini 
correlati all’esecuzione del 
mandato conferito. 
Eleggo domicilio presso il suo 
studio in Milano, C.so 
Monforte 43 
----------------------------------- 
 
----------------------------------- 
 
E’ autentica 
 
 
 

  

 


