Sede Legale
Piazza Mariano Armellini, 9A – 00162 – Roma
Tel. 06/44188401 – Fax 06/44188402
Sede Secondaria
Via Nazionale, 60 – 00184 – Roma
Tel. 06/4725137

Cod. Fisc. 80183710583
Mail: patronato@epasa-itaco.it
PEC: patronato@cert.epasa-itaco.it
Sito: www.epasa-itaco.it

Sede Provinciale di Palermo
Via Rosolino Pilo,20 – Palermo
Tel. 091/6110688

Oggetto: Sig. ……………………………………………………………….………..Codice Fiscale…………………………….………….
Pratica / Domanda di ……………………….……………………………………………………………………………………..……………
(specificare nel dettaglio tipologia di prestazione da richiedere, decorrenza, scadenza domanda, ente,
gestione, modalità di calcolo, ecc.)
nei confronti di ……………………………………………….……..…… - Acquisizione del mandato di patrocinio in via
telematica (art. 36, comma 1, lettera, a) del D.L. 18/2020) - Trasmissione mandato di assistenza e
documentazione.
Testo:
Con riferimento al colloquio telefonico di poco fa, le inviamo in allegato alla presente il mandato di
assistenza già compilato per la richiesta di ……………………………………………….……………………………………….….,
(specificare nel dettaglio tipologia di prestazione da richiedere, decorrenza, scadenza domanda, ente,
gestione, modalità di calcolo, ecc.)
completo dell’informativa sul trattamento dei dati, resa nel rispetto delle vigenti leggi.
Le inviamo inoltre la lista dei documenti e dei dati che Lei deve fornirci per poter istruire e trasmettere
la sua pratica.
La invitiamo a stampare e sottoscrivere il mandato di assistenza ed il consenso al trattamento dei dati
(3 firme “Firma assistito”) ed ad inviarcelo a mezzo posta elettronica, unitamente agli altri documenti ed
informazioni richiesti (per inviarci la mail utilizzi la funzione “Rispondi” a questa mail).
Il mandato di assistenza e la documentazione completa dovranno pervenire allo scrivente Ufficio
entro il ……………………………, al fine di consentirci di presentare la pratica nel rispetto della scadenza
prevista; qualora la documentazione e le informazioni sopra indicate non pervengano allo scrivente
entro tale data o risultino incomplete e non sufficienti alla trasmissione della domanda, lo scrivente si
riterrà sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla ritardata / mancata presentazione dell’istanza
e/o alla perdita di diritti economici e/o al decorso di eventuali decadenze / prescrizioni.
Si precisa che la presente modalità di raccolta del mandato di patrocinio risponde ai criteri di cui
all’art.36, comma 1, lettera a) del D.L. 17.3.2020, n.18, che prevede comunque l’obbligo di
regolarizzare il mandato non appena sarà terminata l’emergenza sanitaria.
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Oggetto: Sig. ……………………………………………………………….………..Codice Fiscale…………………………….………….
Pratica / Domanda di ……………………….……………………………………………………………………………………..……………
(specificare nel dettaglio tipologia di prestazione da richiedere, decorrenza, scadenza domanda, ente,
gestione, modalità di calcolo, ecc.)
nei confronti di ……………………………………………….……..…… - Acquisizione del mandato di patrocinio in via
telematica (art. 36, comma 1, lettera, a) del D.L. 18/2020) - Trasmissione mandato di assistenza e
documentazione.
Testo: Con riferimento al colloquio telefonico di poco fa, le inviamo in allegato alla presente il mandato
di assistenza già compilato per la richiesta di ………………………………………………………………………………….…….,
(specificare nel dettaglio tipologia di prestazione da richiedere, decorrenza, scadenza domanda, ente,
gestione, modalità di calcolo, ecc.) completo dell’informativa sul trattamento dei dati, resa nel rispetto
delle vigenti leggi.
Le inviamo inoltre la lista dei documenti e dei dati che Lei deve fornirci per poter istruire e trasmettere
la sua pratica.
La invitiamo a rispondere a questa mail inviandoci tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti, ed
esprimendo un formale consenso ad affidarci il mandato per la prestazione richiesta ed al trattamento
dei dati, compresi quelli particolari.
La mail dovrà contenere anche l’impegno a regolarizzare il mandato di patrocinio con questo patronato
per la prestazione in oggetto, non appena sarà terminata l’emergenza sanitaria.
Le alleghiamo a tal fine un format [°] delle dichiarazioni che dovrà rendere nella sua mail. Questa
modalità si rende necessaria per l’impossibilità da Lei dichiarata di restituirci il mandato di patrocinio
regolarmente sottoscritto.
Per inviarci la mail utilizzi la funzione “Rispondi” a questo messaggio.
La Sua mail contenente il suo formale consenso ad affidarci il mandato e la documentazione ed i
dati completi dovranno pervenire allo scrivente Ufficio entro il …………………….……, al fine di consentirci
di presentare la pratica nel rispetto della scadenza prevista; qualora la documentazione e le
informazioni sopra indicate non pervengano allo scrivente entro tale data o risultino incomplete e
non sufficienti alla trasmissione della domanda, lo scrivente si riterrà sollevato da qualsiasi
responsabilità in merito alla ritardata / mancata presentazione dell’istanza e/o alla perdita di diritti
economici e/o al decorso di eventuali decadenze / prescrizioni.
Si precisa che la presente modalità di raccolta del mandato di patrocinio risponde ai criteri di cui
all’art.36, comma 1, lettera a) del D.L. 17.3.2020, n.18, che prevede comunque l’obbligo di
regolarizzare il mandato non appena sarà terminata l’emergenza sanitaria.
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Con la presente comunicazione, affido formalmente a codesto Ufficio di Patronato il mandato ad
assistermi e rappresentarmi (con elezione di domicilio ai sensi dell’art. 47 del codice civile) nella
pratica oggetto della presente mail ed a trasmettere all’Istituto Previdenziale / Ente competente la
relativa domanda.
Restituisco a conferma il mandato di assistenza inviatomi, non firmato per impossibilità da parte del
sottoscritto di procedere alla stampa del documento, di cui confermo l’esattezza dei dati e che
accetto formalmente.
Dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati in esso contenuta, acconsento al
trattamento dei miei dati – compresi quelli particolari – ai sensi dei punti 1 e 2 indicati in calce al
mandato stesso.
Ai fini della presentazione della domanda, fornisco con la presente i seguenti dati, informazioni e
documenti:
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
Dichiaro che questi dati, informazioni e documenti sono corretti e sollevo il patronato da qualsiasi
responsabilità in merito al loro utilizzo.

Sono consapevole che questa modalità di affidamento del mandato è conforme alle previsioni
dell’art.36, comma 1, lettera a) del DL n. 18/2020 e mi impegno fin da ora a recarmi presso codesto
Ufficio per regolarizzare il mandato di assistenza e tutta l’ulteriore eventuale documentazione, non
appena sarà terminata l’emergenza sanitaria
.
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