
 
 
 
 

 

PROCURA SPECIALE 
 
Io sottoscritto/a …………………….………………………………………… CF 
 
…………………………………………….nato/a a ………………………………………………….. 
 
il ………………..……………… residente in ……..………………………………………… alla via 
 
…………………………………………………....... Cell. ……………..……………… e-mail 
 
……………………………………………………….. 
 

 

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito e Antonio Salerno,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 dell’Avv. Alfredo Placidi sito in Roma, Via Barnaba Tortolini 30, 
00192, con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto. 
 
Luogo, data 
 

………………………………….. 
 

Sottoscrizione ………………………………….. 
 

 

V. per autentica 
 
 

 

Avv. Ciro Santonicola 
 
 

 

Avv. Aldo Esposito 
 
 

 

Avv. Antonio Salerno 



 
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 valido/i per l’accesso all’insegnamento nella/e seguente/i 

classe/i di 
concorso__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ conseguito/i 
nell’anno/negli anno/i_________________presso__________________________________;  

- di possedere il/i seguente/i dottorato/i di 
 

ricerca____________________________________________________ conseguito/i nell’anno/negli 
anni___________________________________________________presso______________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
- di essere inserito in III fascia delle graduatorie di istituto (triennio 2017-2020) in virtù del/i 

seguente/i 
titolo/i________________________________________________________________________
_______________________________conseguito/i nell’anno/negli anni_________________ 

 
presso_____________________________________________________ e valido/i per 
l’insegnamento nella/e classe/i ______________________________________________; 

 
- di non essere inserito nella III fascia d’istituto, e di voler essere inserito nella II fascia d’istituto 

della Provincia di _____________________ per la/le seguente/i classe/i di 
concorso______________. 

 
- di aver insegnato (dalla terza fascia, da messa a disposizione o altro) per 

complessivi_______________________________ anni/giorni di servizio presso istituzioni 
scolastiche statali e/o paritarie; 

 
- ed espone di essere abilitato all’insegnamento o idoneo all’inserimento in seconda fascia 

graduatorie d’istituto, con pronuncia giudiziaria 
(__________________________________________________________), indicare gli estremi, 
su classe/i di concorso__________________________________________________________; 

 

- di essere stato ammesso con riserva al T.F.A. sostegno terzo ciclo con pronuncia giudiziaria 
(__________________________________________________________)indicare gli estremi ed 
il grado di istruzione; 

 
- dichiara di avere in corso o di essere in procinto di avviare una procedura di 

equipollenza/omologazione del titolo estero denominato ________________________conseguito 
presso (paese ed università)________________________________in data ________________, 
al fine di vedere riconosciuta in Italia l’abilitazione all’insegnamento per le seguenti classi di 
concorso____________________________________; 

 
_______________,_____________ _____________________________ 

Luogo, data                                                                                Firma del dichiarante 
 


