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ATTO FORMALE CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  

RICORSO GIUDICE DEL LAVORO IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DI CUI 

ALLA LEGGE 104/1992 

 

il sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a ___________________________il __________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________  

residente a _________________________ Prov. _____ in via___________________________ 

Mail_________________________________________________________________________ 

CONFERISCE 

Agli Avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano del Foro di Palermo l’incarico di 

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

ricorso al giudice del lavoro ai fini del riconoscimento del Del Beneficio Di Cui Alla Legge 

104/1992 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art.13 del reg. UE 2016/679 (GDPR) 

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

personali al solo ed unico fine superiormente specificato e per l’espletamento del mandato conferito.. 

(Luogo)_________________ , (Data) ________________ 

( Nome e Cognome) ______________________________ 

(Firma) ________________________________________ 

PATTUISCE 

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

segue: 

a) Euro 700,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi al 

momento del conferimento del presente incarico. 

b) Nel caso di mancato accoglimento del ricorso nulla sarà dovuto ai predetti legali. 
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c) Euro 250,00 a titolo di domiciliazione. 

d) Euro 260.30 a titolo di contributo unificato, solo per i docenti che superano il seguente limite di 

reddito familiare: Euro 34.585,23. Per i docenti che non superano il seguente limite di reddito 

occorre compilare l’allegato A. 

Per completare la procedura di adesione La preghiamo di eseguire il pagamento in favore dello 

studio legale e di inviare la documentazione per posta raccomandata al seguente indirizzo Studio 

legale Fasano via Catania 42 c 90141 Palermo, seguendo le seguenti istruzioni: 

1. Sulla busta deve essere apposta la dicitura “ricorso giudice del lavoro precedenza l. 104/92” .  

2. L’atto di conferimento di incarico e la procura devono essere sottoscritti a penna e inviati in originale. 

3. TUTTI I DOCUMENTI INOLTRATI A MEZZO RACCOMANDATA A.R., devono essere 

inoltrati a mezzo e-mail all’indirizzo mail studiolegale.fasano@virgilio.it  singolarmente e in formato 

pdf, inserendo nell’oggetto dell’e-mail il vostro nome, cognome e la dicitura “ricorso giudice del lavoro 

precedenza legge 104/92”. 

LA CARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA O L’INESATTEZZA DEI DATI 

INSERITI COMPORTERÀ IL MANCATO AVVIO DEL RICORSO. 

Di seguito troverà le coordinate bancarie per completare la procedura di adesione: 

avv. Stefania Fasano UNICREDIT – BANCO DI SICILIA IT 62 O 02008 04610 000300 206111 

Dopo avere effettuato il versamento Le chiediamo di inviare la ricevuta di pagamento 

all'indirizzo studiolegale.fasano@virgilio.it 

 

mailto:studiolegale.fasano@virgilio.it
mailto:studiolegale.fasano@virgilio.it
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N.B: Nella causale del pagamento dovrà essere inserito nome e cognome e codice fiscale : 

ricorso al giudice del lavoro l.104/92. 

 

 

Luogo e Data: ____________________________ 

 

Firma: __________________________________ 

 

Allega alla presente 

Il presente modulo con i relativi allegati: 

1. Copia documento di riconoscimento e codice fiscale; 

2. Copia del bonifico; 

3. Domanda di mobilità; 

4. Assegnazione provvisoria (ove presente) 

5. Contratto immissione in ruolo; 

6. Gae con indicazione del punteggio posseduto; 

7. Certificato di famiglia; 

8. documentazione medica attestante il possesso di invalidità, legge 104/92 – Verbale Inps. 

9. se presenti fratelli e sorelle, occorre un’ autodichiarazione in cui gli stessi dichiarano di non 

potersi occupare del familiare invalido, cui allegare documento di identità. 
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PROCURA 

Il sottoscritto/a___________________________________, nato/a a_______________________, il ___________________, 

Codice Fiscale ________________________________, residente a  _____________________________________ Prov. 

_______ in _____________via__________________________ 

nomina e costituisce procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado 

del presente giudizio  gli avvocati avv.ti Angela Maria Fasano (FSNNLM77E50G273 (PEC: 

studiolegaleavvocatofasano@pec.it, Stefania Fasano (FSNSFN84A59G27O), pec : stefaniafasano@pec.it, congiuntamente e 

disgiuntamente, ai fini del deposito di un ricorso al giudice del lavoro, conferendo ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa 

quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l’adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, 

anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, 

nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi 

compresa l’esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro 

operato e di non aver corrisposto acconti. 

Elegge domicilio presso lo studio dell’avv_ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, del foro di Palermo, con studio in Palermo 

via Catania 42 c . 

Per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed all’adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo 

consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti 

ai sensi dell’art.13 del reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto. 

 

                                                                                                                                     

Firma 

 

______________________________________  

 

Si autentica la firma ai sensi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 144 del 19 gennaio 1985) IDENTIFICATO A MEZZO 

DOCUMENTO _____________________________________________________ N° _________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________________ In data ______________________________ Valido fino al 

___________________________________________________ 

E’ vera e autentica 

Avv. Angela Maria Fasano 

 

Avv. Stefania Fasano 

 

mailto:stefaniafasano@pec.it
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Allegato A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE ( art. 46 D.P.R. 

dicembre 2000 n. 445 ) ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE 

A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115  

 

Il/La sottoscritt .............................................................................nat... .a ....................................... 

…….. ........................................................................ il ............................... ai sensi dell'art. 46 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui 

all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità 

quanto segue:  

DICHIARA  

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è 

superiore ad € 34.585,23 relativamente all'anno ........................... *N.B. L'anno di riferimento è 

quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata 

………………………………………………. 

 Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da:  

1. ________________________________nato __________CF_________________; 

2. ________________________________nato __________CF_________________; 

3. ________________________________nato __________CF_________________; 

4. ________________________________nato __________CF_________________; 

5.  

________________________________nato __________CF_________________; 
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6. ________________________________nato __________CF_________________; 

7. ________________________________nato __________CF_________________; 

8.  

 

FIRMA …………………………………………………………  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

………………………………………………  

IL DICHIARANTE ……………………………………………… Allegare fotocopia di valido 

documento di identità La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma e 

sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono 

 

 

 

 

 


	Firma

