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Formulario di procura 
Avvertenza: Questo formulario di procura deve essere utilizzato unicamente qualora il ricorrente non fosse rappresentato al momento della compilazione del formulario di ricorso o nel caso in cui lo stesso intenda nominare un rappresentante diverso da quello già indicato nel formulario di ricorso inviato alla Corte. Nel caso in cui il ricorrente sia rappresentato al momento  dell’introduzione del ricorso, dovranno essere compilate le sezioni  C o D del formulario di ricorso.
La informiamo che, al fine di poter aprire e compilare correttamente il formulario in linea, è necessario utilizzare  Adobe Reader 9 o le versioni successive (il programma può essere scaricato da www.adobe.com). La invitiamo a salvare una copia del formulario localmente prima di compilarlo utilizzando Adobe Reader, a  stamparlo e a inviarlo alla Corte tramite posta.
Etichette con codice a barre
Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo delle etichette con codice a barre, ne apponga una nel riquadro sottostante.
Numero di riferimento
Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte un numero di riferimento per le presenti doglianze, lo indichi nel riquadro sottostante.
1. Ricorrente
1. The applicant
1.1. Privato
1.1. The applicant individual
Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un’organizzazione, passare alla sezione 1.2.
1. Cognome
2. Nome
5. Nazionalità
6. Indirizzo
7. Telefono (compreso il prefisso internazionale)
8. Email (se del caso)
es. 31/12/1960 
3. Data di nascita
G        G        M       M        A         A         A        A
9. Sesso
maschile
femminile 
4. Luogo di nascita
1.2. Organizzazione
1.2. The applicant organisation
Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui   il ricorrente sia una società, una ONG, un’associazione o un altro  tipo di persona giuridica. In tale caso, completare ugualmente la   sezione 3.1
10. Nome
11. Numero di registrazione (se del caso)
14. Sede
15. Telefono (compreso il prefisso internazionale)
16. Email
12. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)
es. 27/09/2012 
G        G        M       M        A         A         A        A
13. Attività
2. Rappresentante/i di un privato
2. Representative of the individual applicant
Qualora un privato sia rappresentato da una persona che non è avvocato (per esempio un parente, un amico, un responsabile legale), questa persona deve compilare la sezione 2.1 ; se un privato è invece rappresentato da un avvocato, quest’ultimo deve compilare la sezione 2.2. In entrambi i casi occorrerà compilare la sezione 2.3.
2.1. Rappresentante diverso da un avvocato
2.2. Non-lawyer
17. Qualità/legame/funzione
18. Cognome
19. Nome
20. Nazionalità
21. Indirizzo
22. Telefono (compreso il prefisso internazionale)
23. Fax
24. Email
2.2. Avvocato
2.2. Lawyer
25. Cognome
26. Nome
27. Nazionalità
28. Indirizzo
29. Telefono (compreso il prefisso internazionale)
30. Fax
31. Email
2.3. Procura 
3.3. Authority
Il ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome apponendo la propria firma nel riquadro 32 sottostante; il rappresentante designato dal ricorrente deve indicare che accetta di rappresentarlo apponendo la sua firma nel riquadro 34 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.
32. Firma del ricorrente 
33. 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.
34. Firma del rappresentante
35. Data
es. 27/09/2015
G        G        M       M        A         A         A        A
Comunicazione elettronica tra il rappresentante e la Corte
36. Indirizzo email per l’account eComms (qualora il rappresentante utilizzi già la piattaforma eComms, si prega di indicare l’indirizzo elettronico dell’account eComms esistente)
Il riempimento di questo campo vale come consenso all’uso del
sistema eComms.
3. Rappresentante/i di un’organizzazione
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Nel caso in cui la parte ricorrente sia un'organizzazione, la stessa dovrà essere rappresentata dinanzi la Corte da una persona abilitata ad agire in suo nome e per suo conto (ad esempio un dirigente o un responsabile delegato a tal fine). I dati del rappresentante dovranno essere indicati nella sezione 3.1.
Nel caso in cui tale rappresentante nomini un avvocato al fine di difendere l’organizzazione, sarà altresì necessario compilare le sezioni 3.2 e 3.3.
3.1. Rappresentante dell’organizzazione
3.1. Organisation official
37. Qualità/legame/funzione (allegare un documento giustificativo)
38. Cognome
39. Nome
40. Nazionalità
41. Indirizzo
42. Telefono (compreso il prefisso internazionale)
43. Fax
44. Email
3.2. Avvocato
3.2. Lawyer
45. Cognome
46. Nome
47. Nazionalità
48. Indirizzo
49. Telefono (compreso il prefisso internazionale)
50. Fax
51. Email
3.3. Procura 
3.3. Authority
Il rappresentante dell’organizzazione deve autorizzare l’avvocato difensore ad agire in suo nome, apponendo la propria firma nel riquadro 52 sottostante; l’avvocato nominato deve indicare che accetta di difendere l’organizzazione apponendo la propria firma nel riquadro 54 sottostante.
Autorizzo con la presente la persona indicata nella sezione 3.2 a difendere l’organizzazione dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo   ai fini della procedura relativa al ricorso introdotto in virtù dell’articolo 34 della Convenzione.
52.  Firma del rappresentante dell’organizzazione
53. Data
es. 27/09/2015
G        G        M       M        A         A         A        A
Accetto con la presente di difendere l’organizzazione dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo ai fini della procedura relativa al ricorso introdotto in virtù dell’articolo 34 della Convenzione.
54.  Firma dell’avvocato
55. Data
es. 27/09/2015
G        G        M       M        A         A         A        A
Comunicazione elettronica tra il rappresentante e la Corte
56. Indirizzo email per l’account eComms (qualora il rappresentante utilizzi già la piattaforma eComms, si prega di indicare l’indirizzo elettronico dell’account eComms esistente)
Il riempimento di questo campo vale come consenso all’uso del sistema eComms.
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