
PROCURA SPECIALE 
 

Il sottoscritto                                                1, nato a                     2 il              3,  
residente  in                                                                                                        4, 
Cod. Fisc.                             5 
 
proprietario della carabina Zastava mod. M76 – matricola n.                  6, sottoposta 
a sequestro in data               7 nell’ambito del procedimento n. 13989/2013 
R.G.N.R. (poi stralciato al n. 12911/EB/2019 R.G.N.R. – n. 3451/2020 R.G. G.I.P. 
a seguito della separazione della posizione dei soggetti referenti della Prima Armi 
s.r.l., corrente in Pinasca (TO) Via San Paolo n. 10, che ne aveva curato 
l’importazione e successiva commercializzazione), 
 
essendo stato il suddetto procedimento penale n. 12911/EB/2019 R.G.N.R. – n. 
3451/2020 R.G. G.I.P. definito con decreto di archiviazione emesso in data 
02.03.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, 
dott.ssa Alessandra Sabatucci, con il quale veniva altresì disposta la “confisca e 
distruzione delle armi oggetto di sequestro in questo procedimento”, che si allega in 
calce 
 
con il presente atto conferisce 
 

procura speciale 
 

all’Avvocato Giovanni  FONTANA  del Foro di  Torino,  nato  a  Torino il 03.12.1960,  
Cod. Fisc. FNTGNN60T03L219X), con studio in Torino Via Luigi Leonardo Colli n. 
3, tel.: 011.5175195 – fax: 011.8972616 – pec : 
giovannifontana@pec.ordineavvocatitorino.it, affinché proponga incidente di 
esecuzione avverso il suddetto provvedimento di confisca e distruzione delle armi 
in sequestro, finalizzato ad ottenere la restituzione della  carabina Zastava mod. 
M76 sopra menzionata,  
e conseguentemente lo rappresenti e difenda nel relativo procedimento, in ogni 
suo stato e grado, conferendogli ogni potere e facoltà per il compimento di tutti gli 
atti che si renderanno necessari o opportuni per lo svolgimento del presente 
mandato, ivi compreso quello di proporre impugnazione e di nominare sostituti 
processuali. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio in Torino Via Luigi 
Leonardo Colli n. 3 presso il difensore, Avv. Giovanni Fontana del Foro di Torino. 
  
Il tutto con ogni e più ampia facoltà e con promessa di rato e valido.  
                    8,                            9 
 
Autentica 10 

 
 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 

1  Cognome e nome 
 
2  Luogo di nascita 
 
3  Data di nascita  
 
4  Indirizzo anagrafico di residenza 
 
5  Codice Fiscale  
 
6  Numero di matricola della carabina 
 
7  Data del verbale di sequestro della carabina (allegare copia del verbale, ove disponibile) 
  
8  Luogo di sottoscrizione della procura 
  
9  Data di sottoscrizione della procura 
  
10  Autentica: la firma deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato (Sindaco, Segretario Comunale, Funzionario comunale incaricato dal Sindaco); può essere 
altresì autenticata dall’avvocato a cui la procura stessa viene rilasciata (in questo caso, si raccomanda 
di prendere preventivamente appuntamento telefonando al numero 011/5175195).     


