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SCHEDA ADESIONE E RILEVAZIONE DATI 

RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO 
AL TAR DEL LAZIO 

 
da compilare e inviare esclusivamente come allegato al FORM DI ADESIONE 

 
Nome _________________________________ Cognome _______________________________________ 

Nato a ___________________ il __________Residente in_______________________________________ 

Via ____________________________________________, n.__________Tel._______________________ 

Cell.____________________________________E-mail_________________________________________ 

C.F. ________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ ai fini della propria adesione 
all’azione giudiziaria al TAR del Lazio promossa dalla ULMScuola per ottenere la partecipazione senza vincoli alla 
procedura del concorso straordinario anche per i docenti con servizio prestato alle scuole paritarie , dichiara: 
 

• di essere un docente con contratto a tempo determinato/indeterminato (cancellare la voce che non interessa) 
per la classe di concorso 
 __________________________________________________________________________ 

(codice e descrizione della classe di concorso) 
sulla tipologia posto di ____________________________ 

                                                      (comune/sostegno) 
 

• di prestare servizio presso la seguente istituzione scolastica statale/paritaria (cancellare la voce che non 
interessa):  
Denominazione___________________________________________________________________ 
Via___________________________________________________________________ n.________ 
Comune _______________________________________________________  Prov. ___________  
 

• di non prestare servizio nel corrente a.s. 2019/2020. 
• di possedere i requisiti richiesti per l’adesione.  

 
• di accettare le seguenti condizioni: 

Ø Adesione al ricorso da corrispondere alla ULMScuola di  € 100,00 (preparazione modulistica, studio delle 
graduatorie, specifiche di caso). 

Ø La revoca dell’iscrizione a ULMScuola comporta la perdita dei benefici connessi, compresi i costi agevolati 
per il ricorso, in tal caso il ricorrente dovrà sostenere il costo ridefinito dall’avvocato in base alle tariffe 
dello studio legale. 

Ø Iscrizione all’Associazione Sindacale ULMScuola a mezzo delega e/o diretta. 
Ø Mantenimento dell’iscrizione alla ULMscuola per almeno 5 anni (se con delega, dalla data reale di 

attivazione della delega stabilita dalla RTS competente). 
 

 (Luogo, Data)   
     
____________________, __________  ____________________________________________ 
                                                                                                                                         (Firma) 

Informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, dell’art.13 del GDPR 2016/679, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati degli iscritti 
I dati personali degli iscritti verranno raccolti, custoditi e gestiti dai legali della ULMScuola, con la massima riservatezza e sicurezza soltanto per 
l’espletamento delle procedure relative al ricorso per cui si è ricevuto il mandato. I dati personali degli iscritti, a seconda delle modalità e finalità 
sopra indicate, potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite supporto 
cartaceo. L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e dagli 
artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679. Titolare dei dati degli iscritti è l’Associazione Sindacale ULMScuola – Via Mattia Preti 19 – 80026 Casoria (NA) – 
info@ulmscuola.it - Titolare dei dati degli aderenti al ricorso è il Legale che sarà assegnato al singolo ricorrente per intraprendere l’azione giudiziaria. 


