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RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO 

ASSEGNAZIONI SEDI – CONCORSO FIT 
 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 

Il ricorso è rivolto ai docenti che hanno superato il concorso Fit 2018 e che sono stati o saranno 

immessi in ruolo secondo un ordine di scorrimento delle sedi e di approvazione dei contingenti del 

tutto erroneo. 

 

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO 
I vincitori del concorso Fit (indetto con DDG 85/2018), riservato ai docenti abilitati, sono stati 

immessi in ruolo (o lo saranno) secondo un ordine di scorrimento delle sedi e di approvazione dei 

contingenti del tutto erroneo.  

Appare illegittima la condotta del Ministero e dei vari Uffici Scolastici che hanno consentito a coloro 

che hanno ottenuto l’accantonamento del posto anteriormente – in quanto in posizione più alta in 

graduatoria rispetto ad altri concorrenti – di optare soltanto per la scelta di alcune sedi e non anche 

per l’attribuzione delle cattedre che si sono rese vacanti successivamente (anche prima della stipula 

del contratto).  

Il Ministero, in palese violazione del principio dello scorrimento in graduatoria secondo il punteggio, 

permette a coloro che si trovano in posizione più bassa in una specifica graduatoria regionale di merito 

di essere immessi in ruolo su sedi che si sono rese vacanti e disponibili in un momento successivo 

rispetto ai posti già accantonati in favore di docenti che si trovavano, invece, in posizione più alta. 

 



Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge. 
 

OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 

Il ricorso ha come obiettivo ottenere una sede più vicina al proprio Domicilio/Residenza. 

COSTO DEL RICORSO 

Il costo del ricorso è pari a euro 500 comprensivo di Iva e Cpa, oltre al costo del contributo unificato, 

pari ad euro 259,00 (il costo del contributo unificato va corrisposto soltanto nel caso in cui il reddito 

familiare del ricorrente e dei familiari conviventi superi la cifra di euro 34.107,72). 

TERMINI DI ADESIONE 

Consultare il sito 

ALLEGATI FUNZIONALI AL RICORSO 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

1) Modulo d’iscrizione all’Associazione (allegato 1) (per i non iscritti); 

2) Copia del Bonifico di euro 50,00 alle coordinate sotto indicate (per i non iscritti):       

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 50,00                                                                                         

CAUSALE: NOME COGNOME QUOTA ASSOCIATIVA 2019  

(Trattandosi di un conto postale, per coloro che pagano con banco posta, è necessario fare un 

postagiro, anziché un bonifico) 

3) Documento riguardante la tipologia di ricorso (allegato 2); 

4) Autorizzazione trattamento dati personali (allegato 3); 

5) Scheda cliente (allegato 4); 

6) Procura alle liti (allegato 5); 

7) Copia documento di identità e del Codice Fiscale; 

8) Copia superamento concorso; 

9) Copia graduatoria regionale di merito; 

10) Copia posti disponibili prima dell’immissione in ruolo o dell’accantonamento del posto; 

11) Copia posti disponibili dopo dell’immissione in ruolo o dell’accantonamento del posto; 

12) Copia istanze accesso agli atti inviate (eventuale); 



Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge. 
 

13) Copia del bonifico effettuato; 

14) Certificazione esenzione contributo unificato (allegato 6) (da compilare ed inserire nel plico 

soltanto se il reddito familiare del ricorrente e dei familiari conviventi sia inferiore ad euro 

34.107,72). 

 

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                     

IMPORTO: EURO 500,00 (oppure EURO 759,00 per chi paga il Contributo Unificato). 

CAUSALE: NOME E COGNOME, RICORSO ASSEGNAZIONE SEDE FIT 

 

Il  tutto,  debitamente  compilato,  andrà  prima  allegato,  in   formato   pdf  (avendo cura di 

scansionare ciascun documento richiesto in un file pdf separato) ai seguenti indirizzi e-mail: 

ricorsiscuola.info@gmail.com e msa@msaservice.it, Oggetto: RICORSO GDL 

ASSEGNAZIONE SEDE – CONCORSO FIT, NOME COGNOME E CODICE FISCALE 

DEL RICORRENTE, successivamente il tutto, stampato e firmato in duplice copia dovrà essere 

spedito a mezzo posta raccomandata 1 A/R con ricevuta di ritorno all’indirizzo Avv. Paolo 

Zinzi, Via Siracusa, 5 Isola del Liri – 03036 (FR).  

  



Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge. 
 

 

N.B.  

 Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso 

e lo studio legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della 

documentazione nei termini richiesti. 

 

 In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla 

refusione delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le 

spese sono state compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile 

a priori escludere tale eventualità. 

 

 Per maggior trasparenza è opportuno far sapere ai soci che tra l’avvocato e l’associazione 

esiste una convezione relativa allo stato del contenzioso, nonché una cooperazione continua e 

costante per le azioni da intraprendere a tutela dei diritti del cittadino. Tuttavia, non sussiste 

alcuna agevolazione economica e l’integrazione del prezzo è realizzata con risorse proprie 

dell’associazione. In virtù di ciò, i PREZZI AGEVOLATI sono riservati ai soli iscritti M.S.A. 

Di conseguenza, il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione M.S.A. Onlus comporta 

la cessazione della convenzione e delle relative tariffe ribassate per i soci M.S.A. In questo 

caso, il ricorrente continuerà l’iter del ricorso, ma sarà dato mandato al legale per richiedere 

il pagamento della propria parcella per la prestazione professionale prestata, sulla base delle 

normali tariffe vigenti.  

 

Per ricevere chiarimenti ancora più specifici sul “RICORSO GDL – ASSEGNAZIONE 

SEDE CONCORSO FIT”, è possibile contattare MSA via Whatsapp o telefonicamente (solo 

nelle ore pomeridiane) al numero 392-6225285. 



Allegato 1 

  
Spett.le Comitato Direttivo  
M.S.A. Multi Service Association Onlus 
Via Fondannone 16  
CAP 95010 
Santa Venerina (CT) 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________________________ il _________________________________ 
Residente in Via/Corso/Piazza __________________________________________________________ n° ______ 
Comune ________________________________________________ CAP ___________ Provincia ____________  
Tel. _________________ Cell. _________________ E-mail ___________________________________________ 
 

Chiede a questo spett.le Comitato Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione condividendone le 
finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli 
organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo e il 
regolamento, sollevando l’Associazione da ogni responsabilità riguardante la compilazione e/o l’inoltro di 
qualsivoglia richiesta e/o domanda.   

Luogo  Data   
 

Firma______________________ 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
n.196/2003 e del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla privacy (GDPR), consento al loro 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

Luogo _____________________ Data  _________________ 
Firma______________________ 

  



 
All. 2 

 
 
 
 
 

RICORSO GIUDICE DEL LAVORO – RICORSO ASSEGNAZIONI 
SEDI FIT DDG 85/2018 

NOME:  __________________________________________ 
COGNOME: _______________________________________ 
 
N.B. QUESTO FOGLIO VA INSERITO ALL’INTERNO DEL PLICO DA 
INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA o CORRIERE ESPRESSO 



 

 

 

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   (All. 3) 
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 successive modifiche e integrazioni 

 
Gentile Cliente 
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito TU.), ed in relazione ai dati personali di cui lo studio legale dell’Avv. Antonio Rosario 
Bongarzone e dell’Avv. Paolo Zinzi e l’associazione M.S.A. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito 
stragiudiziale. 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U. raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la 
gestione e la trasmissione degli stessi; 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
I dati personali - identificati - sensibili e giudiziari, eventualmente acquisiti, anche presso terzi, saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e, 
fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale, esclusivamente per finalità di tipo legale / giudiziario in conformità allo scopo per cui è 
conferito il mandato e comunque per finalità connesse e/o strumentali atto svolgimento degli incarichi professionali affidati agli scriventi, escluso – 
pertanto – ogni utilizzo diverso e/o configgente con gli interessi perseguiti dall’interessato. 
Gli stessi dati verranno trattati in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I dati e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, verranno conservati in archiviazione, oltre l'esecuzione 
degli incarichi affidati e precisamente per il periodo di 10 anni. Invece i dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno cancellati all’esaurimento 
dell'incarico conferito, tranne quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi conferiti dal medesimo interessato. 
Si fa presente che è facoltà dell'interessato ex art. 52 D.Lgs n. 196/2003 chiedere - secondo le modalità ed i termini in quella stessa norma indicati - che, 
per motivi legittimi, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dello stesso nell’ipotesi di diffusione dell’eventuale sentenza o di 
altro provvedimento giurisdizionale. 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. E' da 
intendersi però quale mera facoltà e non obbligo. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L'eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto 1 e pertanto gli incarichi e/o prestazioni professionali richieste - oltre che la prosecuzione dì quelli/e in corso - potranno non essere accettati e/o 
continuati e, dunque espletati. 
5. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori 
esterni, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri, soggetti Pubblici e/o privati, alle competenti Autorità Giudiziarie, e quindi dei soggetti in 
quelle stesse sedi preposte al loro recepimento e/o trattamento e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. Circa il sottoscritto studio i dati potranno essere comunicati agli eventuali responsabili e/o incaricati 
designati, oltre che ai collaboratori di studio, praticanti, segretarie che potranno trattare i dati personali dell'interessato, anche ai fini della redazione della 
nota spese. 
6. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. Diritti dell’interessato. 
L'art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, fra cui quello di ottenere dai titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 
l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: 
1. L'interessato ha dritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. 
2. L'interessato ha dritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) data logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agi scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti alo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale". 
9. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Avv. Antonio Rosario Bongarzone con studio in Isola del Liri (FR), via Siracusa, 5. 
Responsabile del trattamento è l’Avv. Antonio Rosario Bongarzone. 
 



 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, IDENTIFICATIVI, SENSIBILI E GIUDIZIARI EX D. LGS 30.06.2003 n. 196 
 
 

Il/La sottoscritto/a  , preso atto dell'informativa di cui sopra acconsento: 
 
Al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli cd. sensibili, identificativi e giudiziari, che mi riguardano, funzionale all'incarico 
da concludere, specificando che. per l'eventuale fase giudiziale, verrà rilasciato apposito mandato nelle forme di legge; 
Alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti di cui al punto 5 detta predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le 
finalità di cui al punto 1 della medesima informativa o obbligatori per legge; 
Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 dell’informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE); 

 
(Luogo)  , lì   (data) FIRMA CLIENTE   ________________ 



 

 

 

SCHEDA CLIENTE (All. 3) 
1. NOME:    
2. COGNOME:    
3. DATA DI NASCITA:    
4. LUOGO DI NASCITA:    
5. CODICE FISCALE:    
6. INDIRIZZO DI RESIDENZA:    
7. NUMERO DI TELEFONO:    
8. TELEFONO CELLULARE:    
9. EMAIL:    
10. CLASSE DI CONCORSO O CLASSI DI CONCORSO DI RIFERIMENTO: _____________________________ 
11. REGIONE DOVE È STATO SOSTENUTO IL CONCORSO: _______________________________________ 
12. PUNTEGGIO CONSEGUITO: ____________________________________________________________ 
13. POSIZIONE IN GRADUATORIA PER CIASCUNA CLASSE DI CONCORSO 

- __________________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________________ 
 

14. POSTI BANDITI PER CIASCUNA CLASSE DI CONCORSO: _______________________________________ 
15. DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E USR DI RIFERIMENTO: 

___________________________________________________________________________________ 
16.   IN QUALE SEDE O ISTITUTO SCOLASTICO, REOSI DISPONIBILE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ACCANTONAMENTO A ALLA STIPUAL DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO IL RICORRENTE 
ACCETTEREBBE IL RUOLO? _________________________________________________________________ 
 
17. HA PRESENTATO ULTERIORI ISTANZE O RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI? ______________________ 
18. ULTERIORI NOTE: 

 
 
 

LUOGO  , DATA   
 

 
 

FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CONFERIMENTO MANDATO E PROCURA ALLE LITI   (All. 5) 

 
Io sottoscritt_ _______________________________________________________________, nat_ a 

_______________________________________(____), il ____/______/_____ e residente in 

_____________________________ (____), alla via ______________________________________________, 

n.______, codice fiscale ______________________________  

conferisco mandato alla “B&Z Società tra Avvocati s.r.l.” - Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR)  - 
C.F. e Partita Iva 03021460609 - Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com Iscritta al 
CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 - Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a 
rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento per 
l’attribuzione della sede per la stipula del contratto a tempo indeterminato, innanzi al Tribunale territorialmente 
competente, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, designando quale 
procuratori e difensori l'avv. Antonio Rosario Bongarzone del Foro di Frosinone, Cod. Fisc BNG NNR 65E08 
I838T e l'avv. Paolo Zinzi del foro di Cassino, cod. Fisc. ZNZPLA88L16D810T, conferendo loro ed alla società 
“B&Z Società tra Avvocati s.r.l.” , anche disgiuntamente,  ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le 
facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, 
assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, 
chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi 
genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido 
l’operato del suddetto legale. Eleggo domicilio in indirizzo telematico PEC 
avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it e avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it  Fax 
0776/809862. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della 
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del 
medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 
132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati 
disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Determinazione del compenso e spese legali. In ordine 
al compenso pattuito il ricorrente dichiara che il compenso è stato pattuito con gli avvocati e che le spese legali 
eventualmente liquidate dal Tribunale a carico delle parti convenute sono di competenza dei legali. Pertanto 
autorizza sin da ora i procuratori e la società “B&Z S.t.a. s.r.l.” a richiedere alle parti convenute le spese legali 
che potranno essere versate direttamente in favore dei procuratori e della società “B&Z S.t.a. s.r.l.” Dichiaro di 
aver compreso che l’instaurazione del giudizio potrà comportare, in caso di soccombenza, la refusione delle 
spese di lite nei confronti della/e controparti processuali. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado 
di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili 
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. Dichiaro, ai sensi e 
per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a 
informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente 
mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in 
calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 
48/2013.  
_________________, lì _______________      Firma 

___________________ 
Vera ed autentica la superiore  

Avv. Antonio Rosario Bongarzone 
 

Avv. Paolo Zinzi 
 

Per ratifica, conferma ed accettazione 
L’Amministratore e l.r.p.t. della società B&Z Società tra Avvocati s.r.l. 

 

 

 

 

 

mailto:societabzavvocati@gmail.com
mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it


 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE 

REDDITUALE O ECONOMICA (All. 6) 

(ex art. 46 lett. o) DPR. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________ (______) il 

________________________ residente in _________________________________ (_________) in via 

_________________________ n._____ C.F. ____________________________________, sotto la 

propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per il caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che nell’anno 2018, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto un reddito 

imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, 

superiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76 del DPR. 30.05.02 n. 115, e cioè non ha avuto un 

reddito superiore ad € 34.107,72 riferito a tutto il proprio nucleo familiare, composto dalle 

seguenti persone con me conviventi (indicare di ciascuno: Nome, cognome e codice fiscale): 

 

1. …………………………………………………………………………………………….... 

2. …………………………………………………………………………………………….... 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Si impegna a comunicare, finché il processo non diventi definitivo, eventuali variazioni di 

reddito con riferimento all’importo di € 34.107,72 come sopra precisato. 

******* 

Si allega fotocopia fronte retro della carta di identità 

 

…………………………, li ……….. 

Firma 

X_________________ 

 



  
 

 

             PRIMA DI INVIARE IL PLICO, CONTROLLA DI AVER INSERITO TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI 

 

 

1. Documento riguardante la tipologia di ricorso (all. 2); 

2. Autorizzazione trattamento dati personali (all. 3); 

3. Scheda cliente (all. 4); 

4. Procura alle liti (all. 5); 

5. Copia documento di identità e del Codice Fiscale; 

6. Copia superamento concorso; 

7. Copia graduatoria regionale di merito; 

8. Copia posti disponibili prima dell’immissione in ruolo o dell’accantonamento del posto; 

9. Copia posti disponibili dopo dell’immissione in ruolo o dell’accantonamento del posto; 

10. Copia istanze accesso agli atti inviate (eventuale); 

11. Copia del bonifico effettuato; 

12. Certificazione esenzione contributo unificato (all. 6) (da compilare ed inserire nel plico soltanto se il 

reddito familiare del ricorrente e dei familiari conviventi sia inferiore ad euro 34.107,72). 

  

N.B. IL PLICO VA CONSEGNATO IN UNA DELLE NOSTRE SEDI OVVERO 
CONSEGNATO A MEZZO RACCOMANDATA A/R ALL’INDIRIZZO: 

B&Z SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.R.L., VIA SIRACUSA, 5 – 03036 – ISOLA 
DEL LIRI (FR) 
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