STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
VIA AMATO 7 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) -80053TEL/FAX 08119189944

STUDIO SANTONICOLA
RICORSO GIUDICE DEL LAVORO ITP
OBIETTIVO: OTTENERE UNA PRONUNCIA DICHIARATIVA
CHE SANCISCA IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLA
SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO IN
QUANTO ABILITATO ALL’INSEGNAMENTO.
REQUISITO: ESSERE INSEGNANTE TECNICO PRATICO (I.T.P), ANCHE
SENZA SERVIZIO.

I COSTI DELL’AZIONE AMMONTANO AD EURO 500,00.
PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO
2018, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO
DI EURO 34.481,46, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO PARI AD EURO 259,00.
In sostanza:
- Coloro che non raggiungeranno la soglia dei  euro lordi familiari
(anno 2018) corrisponderanno, per il ricorso la somma omnicomprensiva
di euro 500,00.
- Diversamente,
coloro
che
raggiungeranno
la
citata
soglia
corrisponderanno euro 500,00 + euro 259,00 (acquisto contributo
unificato, che il legale verserà, al tribunale competente) per un totale di
euro 759,00.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:
1) La scheda ricorrente in autocertificazione;
2) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
3) Dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato;
4) Copia ultimo contratto di servizio statale (se si è prestato servizio);
5) Copia del documento di riconoscimento;
6) Copia Bonifico alle coordinate sotto indicate;
7) Estratto graduatorie d’istituto dove risulta inserito il nominativo del ricorrente (se
inserito in graduatoria).
Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato pdf, all’indirizzo e-mail:
segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: RICORSO ABILITAZIONE ITP NOME
COGNOME, successivamente spedito, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con
ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola,
Via Amato 7, - 80053 - Castellammare di Stabia (NA).
B) Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente,
l'indirizzo e-mail, l’oggetto RICORSO GDL ABILITAZIONE ITP

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. ALDO ESPOSITO - STUDIO SANTONICOLA
Iban: IT90D0200822102000401344727
CAUSALE: RICORSO ABILITAZIONE ITP

All.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a________________________ (______)
il ________________, residente a _____________________________________________ (______), C.A.P.
_________ , in via _____________________________________________________________,

DICHIARA
di

aver

conseguito

il

seguente

diploma

accademico,

___________________________________________________________, valido per l’insegnamento tecnico
pratico

su

classe

di

concorso_______________________________

presso__________________________________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________(________) C.A.P. ________
in

via

______________________________________________________________________________

nell’a.s. __________________ e di aver riportato la votazione di ____________/____________;
di essere inserito nelle graduatorie di istituto della Provincia di______________________________, di aver
svolto

l’ultimo

servizio

statale

presso_________________________________________________________________________ con sede a
______________________________________________________(________) C.A.P. ________
Dichiara infine: di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).
luogo e data
___________________, ___________________
firma
____________________________

All.2

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
VIA AMATO 7 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) -80053TEL/FAX 08119189944

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
C.F. …………………………………………………………………………………………….…
nato/a a …………………………………………………………. il ……………………………..
residente in…………………………………………………………………………………………
nomino
gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio
dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia
facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre
domande cautelari, rinunziare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari
ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, revocando
ogni precedente procuratore.
Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato
che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell’incarico conferito e, ai sensi
dell’art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e
telematici.
Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

………………………, li…………….
Firma………………………………………..

V. per autentica

All.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA
(EX art. 46 lett. o) DPR. 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________ (______) il
________________________ residente in ________________________________ (_________) nella 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 € , 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. ……………………………………………………………………………………………….......
Si impegna a comunicare, finché il processo non diventi definitivo, eventuali variazioni di reddito
con riferimento all’importo di €  come sopra precisato.
*******
Si allega fotocopia fronte retro della carta di identità
……., li ………..
Firma
X_________________

