
ATTO FORMALE CONFERIMENTO DI INCARICO PER RICORSO AL TAR LAZIO.  
 

Con la presente, il sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a 

a________________________________________________ il _______________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________ residente a _________________________ Prov. 

_____ in via ______________________________________ 

Mail_______________________________________________________Cell__________________ 

 

CONFERISCE 

Agli Avvocati Domenico Pitruzzella e Laura Cuti del Foro di Palermo l’incarico di assistenza, 

rappresentanza, consulenza e difesa nella fase giudiziale finalizzata al deposito di un ricorso al 

TAR Lazio per i docenti GM vincitori di concorso 2012 esiliati. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i., autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei 

dati personali al solo ed unico fine superiormente specificato. 

(Luogo)_________________ , (Data) ________________ 

( Nome e Cognome) ______________________________ 

(Firma) _____________________________ 

PATTUISCE 

con i predetti professionisti, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali come 

segue: € 150,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%). 

Il pagamento dovrà essere effettuato al raggiungimento del numero minimo di adesioni pari a 

20 dopo apposita comunicazione da parte degli avvocati alle coordinate bancarie che 

verranno indicate successivamente, nella causale del pagamento dovrà essere inserito  nome 

e cognome + codice fiscale: ricorso tar lazio docenti esiliati 2012. 

Luogo e Data: _____________________________    Firma:_____________________________ 

- Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e 

acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, 

colleghi e collaboratori di studio; 

- Il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della 

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui 

agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;  

- Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del 



d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le 

operazioni sospette- 

- Il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di 

complessità della controversia. 

- Il cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore 

dell’avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni 

necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

Luogo e Data: _____________________________    Firma:_____________________________ 

 


