
 
INFORMATIVA ricorso concorsone ADIDA- BONETTI 

 

Come aderire. Coloro che parteciperanno al ricorso sono tenuti a 

seguire pedissequamente queste istruzioni: 
A. scaricare, compilare e sottoscrivere la modulistica allegata, avendo riguardo di compilare la 

procura relativa alla categoria di pertinenza. La procura deve essere compilata in stampatello 

con scrittura leggibile e sottoscritta in originale. 

B. effettuare il bonifico di euro 200,00 alle seguenti coordinate indicando nella causale il vostro 

nome e cognome + concorsone 2016 + tipologia di ricorso* (Esempio: MARIO ROSSI – 

CONCORSONE 2016 - RICORSO A). Nel caso in cui non rientri tutta la dicitura, inserire il 

cognome abbreviando le parole successive (Esempio: Rossi conc. 2016 A). 

 
Banca  BANCA UNICREDIT 
Filiale  FILIALE DI RACCONIGI 

VIA GARIBALDI 1, 12035 RACCONIGI 
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:  

Intestazione  ADIDA, via I. Garbini 50  

01100 Viterbo 
causale   

Nome, concorsone 2016, tipo di ricorso* 

IBAN   
IBAN: IT74 G020 0846 6900 0010 1303 548  
 

 

c. compilare questo form online; 

d. scansionare ed inoltrare tutta la documentazione a mezzo email all’indirizzo 

info@avvocatomichelebonetti.it 

e. inviare con "RACCOMANDATA 1" (UNA BUSTA PER OGNI ADERENTE): 

1. la procura speciale compilata e sottoscritta in originale, 

2. la fotocopia di un documento di identità valido, 

3. la fotocopia del codice fiscale, 

4. l’informativa sottoscritta per accettazione delle condizioni dell’azione, 

5. la fotocopia del bonifico effettuato. 

http://goo.gl/forms/t8LNoGM28h
mailto:info@avvocatomichelebonetti.it


 

Tutta la documentazione deve essere inoltrata all’indirizzo: "AVV. MICHELE BONETTI & 

AVV. SANTI DELIA - VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 47, 00136 ROMA". 

FUORI DALLA BUSTA SCRIVETE RICORSO CONCORSONE E LA LETTERA DELLA 

VOSTRA CATEGORIA (ad esempio “lettera A” se si aderisce al ricorso per gli abilitandi del 

sostegno dell’ultimo ciclo). 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE PERVENIRE NELLA MODALITA’ INDICATA 

ENTRO E NON OLTRE IL 20 MARZO 2016 (SALVO PROROGHE) 

La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo posta, e-mail, pec o fax, seppur nei 

termini indicati, non comporta accettazione dell’incarico ed i legali, anche senza previa 

comunicazione, potranno non dar seguito al mandato ricevuto e restituire, su richiesta 

dell’interessato, la quota versata.  

La procedura dovrà essere eseguita completamente nelle sue tre fasi: 1. Raccomandata, 2. E-mail, 

3.compilazione del Form. 

Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo mail nelle varie fasi del contenzioso ove i 

sottoscritti difensori lo riterranno opportuno (si specifica che trattasi di ricorsi collettivi) e gli atti 

difensivi predisposti saranno disponibili in sola visione presso gli studi professionali degli stessi 

previo appuntamento da concordare con la segreteria.  

 

F.to Avv. Santi Delia       F.to Avv. Michele Bonetti 
 

 

Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza dell’azione giudiziale da 

intraprendere 

_______________________________ 

(sottoscrizione dell’interessato) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/t8LNoGM28h


 

 
 

ATTENZIONE - SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA. 

  

DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome _______________________________ Nome __________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il _____________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Residente in (Città) __________________________________________ CAP_________________ 

Via /Piazza_________________________________________________________, n. ___________ 

Tel. __________________________________________Fax _______________________________ 

e_mail___________________________________Cell____________________________________ 
 

 

INFORMAZIONI IN MERITO AL CONCORSO 

 

 Classe per cui si concorre (indicare la sigla come da D.P.R. n.19/2016)__________________ 

 

[_] Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso sul portale on-line. 

[_] Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso in forma cartacea. 

[_] Non ho presentato la domanda di partecipazione al concorso. 

Altre circostanze rilevanti ai fini del ricorso ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Data_______________________Firma__________________________________________ 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 e sue successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Data_______________________Firma________________________________________ 

 



A) Abilitandi del sostegno ultimo ciclo 

 

 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..……………………………….  

nato/a a  ………………………………………….… il ……………………..  

residente in …………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

        

 

 V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
B) Insegnanti con almeno tre anni di servizio 

 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

 

 V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 

              

 

 

 

 

 

 



C) docenti con 360 giorni di servizio  

ed a cui è stato negato l’accesso ai PAS 

 

 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..……………………………….  

nato/a a ………………………………………….… il ……………………..  

residente in …………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

        

 

V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli 

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

D) Coloro che hanno conseguito la laurea prima  

dell’a.a. 2001/2002 (c.d. vecchio ordinamento) 

 

 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

        

 

V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli 

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 



E) Coloro che hanno conseguito la laurea dopo  

l’a.a. 2001/2002, non abilitati all’insegnamento 

 

 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

        

 

 V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 



 

 
 

 F) Coloro che sono in possesso di tre anni di servizio per gli ITP 

 
 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

        

 

V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli 

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 

      

 

 

 

 

 



     
G) Coloro che stanno svolgendo o hanno svolto dottorati di ricerca 

 
 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Santi Delia, 

l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Umberto Cantelli anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

  

        

 

V. per autentica 

 

Avv. Santi Delia 

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Umberto Cantelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

H) Coloro che sono già in ruolo 

 
 

 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

  

        

 

V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli 

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 

 

 

 



 

 

I) Abilitati PAS con cautelare 

                   
 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

  

        

 

V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli 

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
                                                                                                                           J) TFA con riserva, sostegno con riserva 

ed altre abilitazioni conseguite  

all’esito di procedure giudiziali  

 
 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

 

 V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                           K)  classi di concorso Italiano L2-LS                                                                                                  

 
 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione    …………………………………..   

  

        

 

 V. per autentica 

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Santi Delia 

  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

L) GM 2012 infanzia 

 
 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Santi Delia, 

l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Umberto Cantelli anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

  

Sottoscrizione      …………………………………..   

  

V. per autentica 

 

Avv. Santi Delia 

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

 

 

 

 

 

 

 



M) LAUREATI ANTE 1999  
 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Santi Delia, 

l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Umberto Cantelli anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto. 

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

                       

                          Sottoscrizione                             ………………………………….. 

 

V. per autentica 

 

Avv. Santi Delia 

 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

 

Avv. Umberto Cantelli 



 

 
 

N) Diplomati magistrali indirizzo linguistico 
 
PROCURA SPECIALE 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..……………………………….  

nato/a a ………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza……………………………………………… 

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto. 

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

 

Sottoscrizione ………………………………….. 

V. per autentica 

Avv. Umberto Cantelli 

 

Avv. Michele Bonetti 

 

Avv. Santi Delia 



O) Abilitandi PAS ultimo scaglione  
 
PROCURA SPECIALE  
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. 

nato/a a ………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza………………………………………………  

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze.  

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.  

 

Sottoscrizione …………………………………..  

V. per autentica  

Avv. Umberto Cantelli  

 

Avv. Michele Bonetti  

 

Avv. Santi Delia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

P) Abilitati all’estero  
 
PROCURA SPECIALE  
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..……………………………….  

nato/a a ………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza………………………………………………  

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze.  

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.  

 

Sottoscrizione …………………………………..  

V. per autentica  

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

Avv. Michele Bonetti  

 

Avv. Santi Delia  



 
q) Abilitati professione A019  

 
 
PROCURA SPECIALE  
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..……………………………….  

nato/a a ………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza………………………………………………  

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze.  

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.  

 

Sottoscrizione …………………………………..  

V. per autentica  

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

Avv. Michele Bonetti  

 

Avv. Santi Delia  



 

 
 

 
R) Ricorso avverso la tabella di valutazione del servizio  

specifico non continuativo prestato per almeno 180 giorni  
 
PROCURA SPECIALE  
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..……………………………….  

nato/a a ………………………………………….… il ……………………..  

residente in …………………………………………., via/piazza………………………………………………  

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze.  

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.  

 

Sottoscrizione …………………………………..  

V. per autentica  

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

Avv. Michele Bonetti  

 

Avv. Santi Delia  



S) Ricorso avverso la tabella di valutazione del servizio  
sostegno per la classe di concorso da cui è derivata la nomina  

 
PROCURA SPECIALE  
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..………………………………. nato/a a 

………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza………………………………………………  

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze.  

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.  

 

Sottoscrizione …………………………………..  

V. per autentica  

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

Avv. Michele Bonetti  

 

Avv. Santi Delia  



 

 
 

T)Ricorso avverso la tabella di valutazione servizio aspecifico su  
classe di concorso non afferente al medesimo Ambito Verticale.  

 
PROCURA SPECIALE  
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..……………………………….  

nato/a a ………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza………………………………………………  

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze.  

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.  

 

Sottoscrizione …………………………………..  

 

V. per autentica  

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

Avv. Michele Bonetti  

 

Avv. Santi Delia  



U ) Gli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale  
e che sono già sono in ruolo ma con riserva processuale.  

 
PROCURA SPECIALE  
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..………………… 

CF……………………………………….………..……………………………….  

nato/a a ………………………………………….… il …………………….. residente in 

…………………………………………., via/piazza………………………………………………  

Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Umberto 

Cantelli, l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel 

presente procedimento e giudizio in ogni fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi 

compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso 

agli atti. La presente procura vale anche per l’impugnazione di ordinanze e sentenze.  

Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S. Tommaso 

d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.  

 

Sottoscrizione …………………………………..  

 

V. per autentica  

 

Avv. Umberto Cantelli  

 

Avv. Michele Bonetti  

 

Avv. Santi Delia 

 


