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SCHEDA CONDIZIONI ADESIONE 

RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO 
AL TAR LAZIO 

da compilare e inviare esclusivamente come allegato al form di pre-adesione 
 
Per aderire al ricorso patrocinato dalla ULMScuola è necessario accettare le seguenti condizioni: 
Ø Pre-adesione al ricorso da corrispondere alla ULMScuola di  € 100,00 

(preparazione modulistica, studio delle graduatorie, specifiche di caso). 
Ø Il mancato rinnovo dell’iscrizione comporta la decadenza delle convenzioni e di conseguenza di tutte le 

agevolazioni previste, pertanto il ricorrente potrà continuare l’iter del ricorso, ma dovrà riconoscere al legale il 
pagamento della parcella secondo le tariffe professionali vigenti. 

Ø Il versamento relativo all’adesione è rimborsabile nella misura del 80%. 
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). 
Ø I ricorsi sono riservati ai soli iscritti ULMScuola. L’iscrizione alla ULMScuola  dà diritto all’associato di 

usufruire dei servizi erogati dal sindacato con l’applicazione delle tariffe agevolate previste dalle convenzioni 
stipulate con i professionisti.  

Ø IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, null’altro sarà dovuto dal ricorrente agli avvocati della 
ULMScuola a titolo di compenso per l’attività professionale prestata. 

Ø IN CASO DI RESPINGIMENTO INTEGRALE DEL RICORSO, nulla sarà dovuto dal ricorrente agli avvocati 
della ULMScuola a titolo di compenso per l’attività professionale prestata. 

Ø Le eventuali spese di giudizio in caso di esito negativo sono a carico del ricorrente. 
Ø La predisposizione del ricorso è subordinata al raggiungimento di una quota minima di 25 adesioni. In caso la 

quota non dovesse essere raggiunta, i ricorrenti saranno informati in tempo utile. 

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. 
 
Tutto quanto sopra letto, il/la sottoscritto/a 
 
Nome __________________________ Cognome _______________________________________ 

Nato a ___________________ il __________Residente in________________________________ 

Via ___________________________, n.__________Tel._________________________________ 

Cell.____________________________________E-mail__________________________________ 

C.F. ________________________________________ 
Condivide e accetta tutte le condizioni sopra esposte e si impegna a rispettare le istruzioni operative, parte integrante del 
presente accordo. 
 

   
     
____________________, __________  ____________________________________________ 

                                               (Luogo, Data)                                                                               (Firma) 


