I seguenti documenti, debitamente compilati e firmati,
dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A.R. a:
Studio Legale Pistilli & Associati, via Belluno 69 - 01100 Viterbo

ATTENZIONE: LA PROCURA IN DUPLICE COPIA

Studio Legale Pistilli &Associati
Viterbo Via Belluno, 69 - Roma via Nazario Sauro, 16
Tel. 0761/325703 Fax 0761/322559
RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
CONCORSO STRAORDINARIO PRIMARIA E INFANZIA
LAUEREATI IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE
CON SERVIZIO INFERIORE ALLE DUE ANNUALITÀ
1) SCHEDA INFORMATIVA
Da inviare a mezzo raccomandata A.R. a:

Studio Legale Pistilli & Associati, via Belluno 69 - 01100 Viterbo
DA COMPILARE A CURA DEL RICORRENTE
NOME
COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
CITTÀ DI RESIDENZA
INDIRIZZO
MAIL
NUMERO TELEFONO CELLULARE
NUMERO TELEFONO FISSO
à Sottoscrivo personalmente procura speciale alle liti in doppio originale
à Allego copia documento d’identità
à Allego procura alle liti sottoscritta in doppio originale
à Allego copia della Laurea in Scienze della Formazione
à Dichiaro di non aver intrapreso analoghe azioni legali con altro difensore.

DATA __________________

Viterbo (01100) – Via Belluno 69
Tel. 0761/325703 – Fax 0761/322595

FIRMA________________________

E-mail scuola@studiolegalepistilli.eu

Roma (00195) – Via Nazario Sauro 16
Tel & Fax 06/39731455

Studio Legale Pistilli
2) CONDIZIONI ECONOMICHE ACCORDO LEGALE
Da inviare a mezzo raccomandata A.R. a:

Studio Legale Pistilli & Associati, via Belluno 69 - 01100 Viterbo

Prendo atto ed accetto liberamente le condizioni economiche di seguito indicate che
regoleranno la richiesta attività difensiva con lo Studio Legale Pistilli & Associati:
à Il costo del ricorso è di Euro 130 (centotrenta) per il giudizio dinanzi al TAR, da corrispondere e
versare in favore dello Studio Legale all’atto della sottoscrizione della presente con bonifico
bancario (IBAN: IT 96L0877873351000024104418 BCC Ronciglione agenzia di Vetralla) o
bollettino postale.
à Il cliente prede atto che non vi sono costi di preadesione.
à Il cliente dichiara di essere stato informato che, in caso di soccombenza, è possibile esser tenuti al
pagamento delle spese processuali nei confronti solo dell’Avvocatura dello Stato.
à Il cliente dichiara di essere informato che sarà inserito in ricorso multiplo con altri soggetti.
à Il cliente dichiara di essere stato informato che in caso di iscrizione alla UIL Scuola ha diritto ad
un trattamento economico di maggior favore secondo la vigente convenzione.

.
DATA __________________

FIRMA________________________

Viterbo (01100) – Via Belluno 69
Tel. 0761/325703 – Fax 0761/322595

Roma (00195) – Via Nazario Sauro 16
Tel & Fax 06/39731455
E-mail studiolegalepistilli@libero.it

Studio Legale Pistilli
3) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Da inviare a mezzo raccomandata A.R. a:

Studio Legale Pistilli & Associati, via Belluno 69 - 01100 Viterbo
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dallo
Studio Legale Pistilli saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione
dell’incarico professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che extragiudiziale
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione
conservazione, consultazione ,elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo
interconnessione, .blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal
titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a)
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni ,domiciliatari,
controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è
necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità di cui al punto a) I dati
personali non sono soggetti a diffusione
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione
europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale,
nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione de
adeguatezza della Commissione Ue.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e
comunque non superiore a dieci anni
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è l’ Avv. Massimo Pistilli con studio in Viterbo, via
Belluno 69
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto :
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo
Via Belluno 69 Viterbo.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

DATA __________________

FIRMA________________________

Viterbo (01100) – Via Belluno 69
Tel. 0761/325703 – Fax 0761/322595

Roma (00195) – Via Nazario Sauro 16
Tel & Fax 06/39731455
E-mail studiolegalepistilli@libero.it

Studio Legale Pistilli & Associati
Viterbo Via Belluno, 69 - Roma via Nazario Sauro, 16
Tel. 0761/325703 - Fax 0761/322559

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto / sottoscritta

(cognome)

nato/a _______________________

_______________________

(nome)__________________

il ____ /____ /_________

Codice Fiscale _________________________________
DELEGO
l’Avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale PST MSM 65P02 M082V), del Foro di Viterbo, a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio e in ogni successiva fase e grado, compreso l’eventuale appello ai provvedimenti cautelari,
eventuale appello alla sentenza di merito, l’eventuale ottemperanza, e in ogni caso di esecuzione del
provvedimento, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà, come, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, conciliare, transigere, riscuotere somme e quietanzare, chiamare in causa terzi,
rinunciare agli atti e all’azione, nominare procuratori, e sostituti in udienza.
Dichiara altresì di essere stata informato/a delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle
attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché
di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
sino alla conclusione dell’incarico; altresì, dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto
relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfetarie, e compenso professionale, dettagliatamente previsto nella scheda informativa allegata
anch’essa da me sottoscritta.
Eleggo domicilio, presso lo Studio dell’avv. Massimo Pistilli, in Roma, via Nazario Sauro, 16
Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento
dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

FIRMA

__________________________

È firma autentica
Avv. Massimo Pistilli

Studio Legale Pistilli & Associati
Viterbo Via Belluno, 69 - Roma via Nazario Sauro, 16
Tel. 0761/325703 - Fax 0761/322559

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto / sottoscritta

(cognome)

nato/a _______________________

_______________________

(nome)__________________

il ____ /____ /_________

Codice Fiscale _________________________________
DELEGO
l’Avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale PST MSM 65P02 M082V), del Foro di Viterbo, a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio e in ogni successiva fase e grado, compreso l’eventuale appello ai provvedimenti cautelari,
eventuale appello alla sentenza di merito, l’eventuale ottemperanza, e in ogni caso di esecuzione del
provvedimento, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà, come, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, conciliare, transigere, riscuotere somme e quietanzare, chiamare in causa terzi,
rinunciare agli atti e all’azione, nominare procuratori, e sostituti in udienza.
Dichiara altresì di essere stata informato/a delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle
attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché
di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
sino alla conclusione dell’incarico; altresì, dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto
relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfetarie, e compenso professionale, dettagliatamente previsto nella scheda informativa allegata
anch’essa da me sottoscritta.
Eleggo domicilio, presso lo Studio dell’avv. Massimo Pistilli, in Roma, via Nazario Sauro, 16
Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento
dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

FIRMA

__________________________

È firma autentica
Avv. Massimo Pistilli

