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RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA PER ACCESSO ALLE 

GRADUATORIE NAZIONALI AFAM 

 

OBIETTIVO: INSERIMENTO IN GRADUATORIA AI FINI DELLA 

STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ED 

INDETERMINATO PRESSO LE ISTITUZIONI AFAM. 

 

A CHI E’ RIVOLTO? 

AL PERSONALE DOCENTE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE 

ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA: 

 

- CHE NON SIA GIÀ TITOLARE DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO; 

 

- CHE VANTI UN SERVIZIO ACCADEMICO ALMENO TRIENNALE, ANCHE (O 

ESCLUSIVAMENTE) CONSISTENTE IN SERVIZIO SVOLTO NELLE 

ISTITUZIONI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE (O 

AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI DI ALTA FORMAZIONE 

ARTISTICA) O NEL SERVIZIO SVOLTO IN ANNI ACCADEMICI 

PRECEDENTI AL 1° NOVEMBRE 2010 (SIA PRESSO ISTITUZIONI STATALI, 

SIA PRESSO ISTITUZIONI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE O 

AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI DI ALTA FORMAZIONE 

ARTISTICA); 

 

UN RICORSO AD HOC SARA’ PREDISPOSTO PER I DOCENTI PRECARI CON 

DIPLOMA AFAM (CONSERVATORIO O BELLE ARTI), A PRESCINDERE DALLA 

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO,  INSERITI NELLE GRADUATORIE DI 
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ISTITUTO DELLA SCUOLA SECONDARIA (IN QUALSIASI FASCIA) CON SERVIZIO 

ALMENO TRIENNALE MATURATO SULL’INSEGNAMENTO DELLO SPECIFICO 

STRUMENTO MUSICALE. 

 

Gentili docenti Afam,  

Come noto, è stata avviata la procedura concorsuale per la costituzione delle nuove graduatorie 

nazionali AFAM, subordinate alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. 

 

Nello specifico, il Decreto Ministeriale n. 597/2018, pubblicato sul sito del MIUR in data 

04.09.2018, ha reso nota la “Procedura di selezione, per titoli, finalizzata alla costituzione di 

graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e 

determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica”. 

 

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO A TALI GRADUATORIE? 

 

AI FINI DEL NUOVO INSERIMENTO OCCORRE AVER MATURATO ALMENO TRE 

ANNI ACCADEMICI DI SERVIZIO, ANCHE NON CONTINUATIVO, NEGLI ULTIMI 

OTTO ANNI  (GIORNI 180 PER 3 ANNUALITA’ NEL PERIODO COMPRESO TRA 01 

NOVEMBRE 2010 E 31 OTTOBRE 2018),  ESCLUSIVAMENTE VALUTATI SE 

ESPLETATI PRESSO GLI  ISTITUTI MUSICALI STATALI CON 180 GIORNI DI 

LEZIONI (PER ALMENO TRE DEGLI ULTIMI OTTO ANNI) E 125 ORE DI 

DIDATTICA ALL’ANNO. 

 

NESSUN RICONOSCIMENTO E’ DATO AL SERVIZIO ESPLETATO NELLE 

ISTITUZIONI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE (O AUTORIZZATE A 

RILASCIARE TITOLI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA) O AL SERVIZIO SVOLTO IN 

ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI AL 1° NOVEMBRE 2010 (SIA PRESSO ISTITUZIONI 

STATALI, SIA PRESSO ISTITUZIONI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE O 

AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA).  

 

Alla luce di tanto, MSA, in collaborazione con i legali Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, in virtù 

delle numerose richieste avanzate dal comparto AFAM (anche reiterate in occasione del recente 
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incontro presso la sede milanese dello studio legale) propone un’azione giudiziaria, in sede 

amministrativa, diretta ad ottenere una pronuncia sulla partecipazione al concorso per titoli, 

in favore delle seguenti categorie di precari al momento escluse: 

 

- Docenti AFAM, con i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie 

Nazionali di cui al D.M. n. 597/2018 ed in possesso dei tre anni accademici di servizio, negli 

ultimi otto, svolto presso istituzioni non statali, legalmente riconosciute o autorizzate a 

rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica.  

 

- Docenti AFAM con i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie 

Nazionali di cui al D.M. n. 597/2018 ed in possesso dei 3 anni accademici, negli ultimi otto, 

derivanti dalla sommatoria del servizio svolto nelle istituzioni statali e non.  

 

- Docenti AFAM con i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie 

Nazionali di cui al D.M. n. 597/2018 ed in possesso dei 3 anni accademici con servizio, 

statale e non, svolto in anni accademici antecedenti al 1° novembre 2010. SARÀ 

DOMANDATA, IN SOSTANZA, ANCHE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO, 

STATALE E NON, PRESTATO A PARTIRE DAL 1999- E NON SOLTANTO DAGLI 

ULTIMI OTTO ANNI- AI FINI DELL’INSERIMENTO IN GRADUATORIA. 

 

UN RICORSO AD HOC SARA’ PREDISPOSTO PER I DOCENTI PRECARI CON 

DIPLOMA AFAM (CONSERVATORIO O BELLE ARTI), A PRESCINDERE DALLA 

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO,  INSERITI NELLE GRADUATORIE DI 

ISTITUTO DELLA SCUOLA SECONDARIA (IN QUALSIASI FASCIA) CON SERVIZIO 

ALMENO TRIENNALE, MATURATO SULL’INSEGNAMENTO DELLO SPECIFICO 

STRUMENTO MUSICALE. 

 

OBIETTIVO FINALE: Non perdere l’irripetibile opportunità di conseguire 

l’accesso alle graduatorie nazionali AFAM e di sottoscrivere contratti a tempo 

determinato e indeterminato. 
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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: QUOTA ASSOCIATIVA 2018 NOME COGNOME 

3) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata (Stampare due 

copie della suddetta procura, compilarle e firmarle entrambe in originale) (allegato 2); 

4) La Scheda ricorrente in autocertificazione (allegato 3); 

5) L’attestazione in merito alla scelta dell’azione giudiziaria (allegato 4); 

6) Modello di diffida, predisposta dallo studio legale, per domandare l’inserzione in 

graduatoria (n.b. la ricevuta di ritorno potrà essere inoltrata al legale, anche in un secondo 

momento, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com recante, nell’oggetto, 

la dicitura “ricevuta di ritorno diffida inserimento Graduatoria Nazionale Afam, nome e 

cognome”); (allegato 5); 

7) Copia informativa della privacy; (allegato 6) 

8) Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale. 

9) Copia Bonifico di euro 150,00 alle coordinate sotto indicate.  

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                           

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 150,00                                                                                        

CAUSALE: RICORSO GRADUATORIE NAZIONALI AFAM 2018, NOME 

COGNOME 

 

 

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato P.D.F., ai seguenti indirizzi e-

mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com e msa@msaservice.it Oggetto: RICORSO 

GRADUATORIE NAZIONALI AFAM 2018 NOME, COGNOME E CODICE FISCALE 

DEL RICORRENTE, successivamente spedito, in un plico sigillato, con raccomandata postale 

1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Comune di Sant’Antonio Abate (NA) -80057- Via 

Circumvallazione, 10, Avvocato Ciro Santonicola, entro il 30/11/2018. 

 

NB: 

A) La carenza della documentazione richiesta o l’inesattezza dei dati inseriti comporterà 

l’esclusione dal ricorso; 

 

mailto:segreteriasantonicola@scuolalex.com
mailto:msa@msaservice.it
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B) Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, 

l'indirizzo e-mail, l’oggetto “RICORSO GRADUATORIE NAZIONALI AFAM 2018”. 

 

C) SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO 

INSERIMENTO NEL RICORSO QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE 

GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, ENTRO I TERMINI STABILITI O NEL 

CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE 

INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI. 

 
D) 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. 
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       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______________________ 
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Allegato 2 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a …………………….……………………………………………………………  

CF……………………………………………………...nato/a a ………………………………..  

il………………..………………residente in ……………………………………………………. 

in via …………………………………………………............................CAP................................  

Cell. ……………..………………… E-mail …………………………………………………….. 

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a 

difendermi, nel presente giudizio ed in ogni sua fase, stato e grado anche proponendo motivi 

aggiunti, istanza di accesso agli atti, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, atti 

stragiudiziali e nominando sostituti. 

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli avv.ti Santonicola/Esposito, sito in Castellammare di 

Stabia (Na), alla via Amato 7, C.A.P. 80053, con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio 

conto.  

Luogo, data  

………………………………….. 

Sottoscrizione  ………………………………….. 

  

V. per autentica 

 

Avv. Ciro Santonicola 

         Avv. Aldo Esposito 
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Allegato 3 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la Sottoscritto/a______________________________________c.f._________________________ 

nato a _________________________ il____/____/_____,residente in _______________________  alla 

via __________________________ n° _____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

- Di possedere il/i seguente/i  titolo/i di studio____________________________________, conseguito 

in data__________________________presso__________________________, valido per l’accesso 

alla/e seguente/i classe/i di concorso delle graduatorie di istituto (scuola 

secondaria)_______________________________; 

- Di non aver sottoscritto alcun contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM; 

- Di non essere già inserito nelle graduatorie nazionali Afam; 

- Di aver superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto (occorre che il 

docente risulti, in sostanza, inserito nella graduatoria di istituto dell’Istituzione Afam, es. 

Conservatorio, Accademia, ecc.)  per il settore artistico disciplinare____________________ codice 

_________________,  (ex _________________) nome insegnamento 

_____________________, - n. _____fascia;  

DICHIARA INFINE CHE 

 possiede i tre anni accademici di servizio, negli ultimi otto, svolto presso istituzioni 

non statali, legalmente riconosciute o autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione 

Artistica; 
 

 possiede i tre anni accademici, negli ultimi otto, derivanti dalla sommatoria del 

servizio svolto nelle istituzioni statali e non; 
 

 possiede i tre anni accademici con servizio, statale e non, svolto in anni accademici 

antecedenti al 1° novembre 2010; 
 

 possiede un servizio almeno triennale, maturato presso istituzioni scolastiche statali e non, 

dalle graduatorie di istituto della scuola secondaria e riferito all’insegnamento del seguente 

specifico strumento musicale______________________________________.   

 

 
Luogo, data_______________ 
 

Firma______________________________ 
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Allegato 4 

 

Dichiarazione di scelta dell’azione giudiziaria 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________c.f._________________________ 

indirizzo mail ______________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aderire alla/e seguente/i azione/i giudiziaria/e (barrando i relativi campi) proposte in favore 

dei/degli: 

o Docenti AFAM, con i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie 

Nazionali di cui al D.M. n. 597/2018 ed in possesso dei tre anni accademici di servizio, 

negli ultimi otto, svolto presso istituzioni non statali, legalmente riconosciute o 

autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica.;  

 

o Docenti AFAM con i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie 

Nazionali di cui al D.M. n. 597/2018 ed in possesso dei 3 anni accademici, negli ultimi 

otto, derivanti dalla sommatoria del servizio svolto nelle istituzioni statali e non.; 

 

o Docenti AFAM con i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie 

Nazionali di cui al D.M. n. 597/2018 ed in possesso dei 3 anni accademici con servizio, 

statale e non, svolto in anni accademici antecedenti al 1° novembre 2010. SARÀ 

DOMANDATA, IN SOSTANZA, ANCHE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO, 

STATALE E NON, PRESTATO A PARTIRE DAL 1999- E NON SOLTANTO 

DAGLI ULTIMI OTTO ANNI- AI FINI DELL’INSERIMENTO IN 

GRADUATORIA; 

 

 

 

Qualora il docente intenda aderire a più azioni (es. docente con diploma di conservatorio, 

abilitato solo all’estero) sarà tenuto ad eseguire ulteriori versamenti della quota di euro 

150,00 alle coordinate indicate. 
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Allegato 5 

 

 

Raccomandata 

A.R.  

 

                                                       

 

 

                                                     Al Conservatorio, Accademia, AND, 

ANAD, ISIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO:  Atto di diffida per partecipare alla procedura di formazione della graduatoria 

nazionale Afam, indetta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca per il settore artistico disciplinare, ai sensi dell'art, 1 comma 655 della legge 27 

dicembre 2017, n.205. 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a a_________________________  

il _____________________ (c.f. _________________________), residente in 

________________________  CAP ________ via____________________________ 

 

 

PREMESSO 
 

 

 che l’istante, docente precario delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, presenta una delle seguenti caratteristiche (barrare la casella di interesse): 

 

 possiede i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie Nazionali di cui 

al D.M. n. 597/2018 ed i tre anni accademici di servizio, negli ultimi otto, svolto presso 

istituzioni non statali, legalmente riconosciute o autorizzate a rilasciare titoli di Alta 

Formazione Artistica; 
 

 possiede i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie Nazionali di cui 

al D.M. n. 597/2018 ed i tre anni accademici, negli ultimi otto, derivanti dalla 

sommatoria del servizio svolto nelle istituzioni statali e non; 
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 possiede i requisiti di accesso richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie Nazionali di cui 

al D.M. n. 597/2018 ed i tre anni accademici con servizio, statale e non, svolto in anni 

accademici antecedenti al 1° novembre 2010; 
 

 possiede un diploma accademico Afam (conservatorio o belle arti), con servizio almeno 

triennale, presso istituzioni scolastiche statali e non, dalle graduatorie di istituto della 

scuola secondaria e riferito all’insegnamento dello specifico strumento musicale.  
 

 

 Che è stata avviata la procedura concorsuale per la costituzione delle nuove graduatorie 

nazionali AFAM, subordinate alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per la formazione della graduatoria per il settore artistico 

disciplinare___________________________________________ codice _________________,  

(ex _________________) nome insegnamento _____________________, - n. _____fascia 

prevista dall'articolo 1 comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n.205 indetta con Decreto del 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  

In mancanza di un tempestivo riscontro saranno certamente adite le vie legali. 

La presente valga quale atto idoneo per interrompere i termini di prescrizione 

 

 Luogo, data 

_________________________ 

Firma 

_________________________ 

 

Allegare fotocopia documento di identità 
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Allegato 6 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

E CONSENSO 

A) I dati personali indicati nel presente modulo e nei documenti richiesti saranno utilizzati dagli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito. 

B) Il trattamento dei dati è realizzato con e senza l'ausilio i mezzi elettronici da parte degli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito, unicamente per 
l'espletamento dell'incarico professionale conferito, in base alle norme deontologiche per l'esercizio della professione di avvocato, direttamente e 

attraverso propri incaricati. 

C) Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in caso di rifiuto di rispondere, totale o parziale, ci si riserva di far corso all' incarico conferito. 

D) I dati personali non saranno comunicati a terzi soggetti, se non nell'ambito dell'attività professionale svolta.  

E) I diritti dell'interessato.  Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali 

ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 

dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 

GDPR); richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare 

tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati 

personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

F) Titolare del trattamento: Avv.ti, Ciro Santonicola, Aldo Esposito, Via Amato 7, 80053, Castellammare di Stabia (Na).  

G) Responsabile del trattamento: Avv.ti, Ciro Santonicola, Aldo Esposito, Via Amato 7, 80053, Castellammare di Stabia (Na).  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Preso atto della precedente informativa, acconsento al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel presente modulo e nella documentazione 

dallo Stesso richiesta compresi quelli che costituiscono dati sensibili; acconsento, altresì, alla comunicazione di tali dati ad altri soggetti, ai soli fini 

dell'espletamento dell'incarico professionale conferito. 

 

PREVENTIVO DEI COSTI. 

Le parti convengono che il costo per la fase di giudizio (primo grado),  in sede amministrativa, è di euro 150,00 incluso IVA e CPA.  

Il pagamento del compenso sarà effettuato, contestualmente all'invio della documentazione, a mezzo bonifico bancario intestato a M.S.A. IBAN: 
IT 88 I 07601 16900 001039183015, causale: RICORSO GRADUATORIE NAZIONALI AFAM 2018. 

 

Qualsivoglia ulteriore azione si rendesse opportuna, lo Studio Legale  informerà preventivamente il ricorrente per l'eventuale accettazione; la 

mancata accettazione non pregiudicherà il completo espletamento del mandato professionale in merito al presente ricorso in sede amministrativa. 

Si precisa che qualora intervenisse la revoca o la rinuncia al ricorso da parte Sua, e tale revoca sia intervenuta dopo la predisposizione del ricorso, 

non sarà possibile effettuare alcuna restituzione, avendo già esperito il mandato conferito. Con la sottoscrizione della presente informativa, il 

ricorrente dichiara di accettare le suindicate condizioni.  

 

Luogo e data  

______________________________ 

                                                                                                          Firma______________________________ 
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Eventuali dichiarazioni aggiuntive 

 


