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CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

 
ADESIONE AL RICORSO AMMINISTRATIVO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL 

CONCORSO BANCA D’ITALIA N. 76 ESPERTI 

 

Con la presente il Sig.   ___________________________________________________________________________  

nato in _____________________________________ (______) il  _________________________________________  

(C.F. ________________________________), residente in  ________________________________________ (____)  

via ___________________________________interno_____________ n. ___________________________________  

email (no PEC) _______________________________ tel ___________________ cell  ________________________ 

DICHIARA 

 di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e di essere stato informato che i propri dati personali, 

anche sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 

verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente incarico, acconsentendo al trattamento dei dati personali ad opera 

dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; 

 di aver ricevuto l’informativa in materia antiriciclaggio che, nei limiti di cui all’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 231/2007, 

gli avvocati sono tenuti a segnalare le operazioni sospette; 

Prestato 

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003; 

CONFERISCE 

1) Agli Avv.ti Maria Saia Maria Saia e Massimiliano Valenza, del Foro di Palermo, domiciliati in Palermo, via 

Giacomo Cusmano n. 3, l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella fase stragiudiziale e 

giudiziale avverso l’esclusione da “DAL CONCORSO BANCA D’ITALIA N. 76 ESPERTI PER LIMITE DI 

VOTO MINIMO DI LAUREA DI 105/110”, inviando a tale scopo, presso lo Studio Legale Saia-Valenza, sito in 

Palermo (cap 90141) via Giacomo Cusmano n. 3, i seguenti documenti: 

• Richiesta di adesione ed incarico professionale agli Avv.ti Maria Saia e Massimiliano Valenza sottoscritto 

personalmente ed inviare allo studio l’originale (ALL.1); 

• Scheda personale e segnalazioni compilata e sottoscritta personalmente ed inviare allo studio l’originale (ALL.2); 

• Procura in favore degli Avv.ti Maria Saia e Massimiliano Valenza stampata (non modificandone il formato) in foglio 

A/4 bianco e sottoscritta personalmente ed inviare allo studio l’originale (ALL.3); 

• Fotocopia di un documento di identità; 

• Fotocopia del codice fiscale; 
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• Copia dei seguenti documenti indicati nell’allegato n. 2;  

• Ricevuta di pagamento di Euro 200,00; 

PATTUISCE 

a) Euro 200,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi al momento del 

conferimento del presente incarico, in caso di ricorso collettivo (tale onorario rimarrà tale al raggiungimento di almeno 

10 persone). 

Tale importo è comprensivo delle spese per l'instaurazione del giudizio di primo grado (contributo unificato, marche da 

bollo, notifiche ordinarie etc.) 

Tale importo non è comprensivo dell’eventuale proposizione del ricorso per motivi aggiunti o dell’appello cautelare;  

b) Euro 1.000,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi al momento del 

conferimento del presente incarico, in caso di ricorso individuale. 

Tale importo non è comprensivo del contributo unificato.  

2) Il cliente dichiara di essere stato reso edotto circa i rischi del presente contenzioso e di essere stato adeguatamente 

informato dall’avvocato del grado di complessità della controversia, 

3) Il cliente dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento 

sino alla conclusione dell’incarico. 

4) Eventuali spese di giudizio, attualmente imprevedibili, saranno preventivamente documentate al cliente per la relativa 

accettazione. 

5) Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all’importanza dell’opera. 

6) Il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato gli importi risultanti dal presente contratto indipendentemente dalla 

liquidazione giudiziale delle spese e dall’onere di rifusione posto a carico di controparte. 

7) Il predetto professionista avrà, inoltre, diritto ad incassare, senza ripetizione alcuna al cliente, le eventuali spese legali 

e di difesa poste dall’Autorità Giudiziaria nel Provvedimento a carico di controparte.  

8) L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della 

medesima. 

9) Il cliente si impegna a pagare all’avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo entro il 

quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi. 

10) Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza il professionista 

all’immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni ulteriore responsabilità, salvo gli oneri di 

comunicazione previsti dall’ordinamento professionale sino alla nomina di altro difensore. 

11) Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti sotto la propria 

responsabilità. 
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12) Il cliente s’impegna a tenere una condotta idonea a consentire all’avvocato di esercitare al meglio l’attività difensiva 

ed a mettere a disposizione dell’avvocato quanto necessario per esercitare al meglio l’attività difensiva medesima. 

13) Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato mandato speciale e a 

fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

14) Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto. 

15) Le informazioni al ricorrente inerenti al deposito del ricorso, la fissazione dell’udienza e l’esito del procedimento 

saranno comunicate tempestivamente tramite l’indirizzo mail riportato nel seguente modulo. 

Sarà onere del ricorrente comunicare allo Studio Legale gli eventuali cambi di indirizzi mail in cui ricevere le 

informazioni. 

16) Il pagamento del compenso dovrà essere effettuato alle coordinate bancarie sotto indicate: 

SAIA MARIA – VALENZA MASSIMILIANO 

CREDITO SICILIANO: IT34R0301904609000009703030 

N.B: Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del cliente, seguito dalla dicitura “Concorso 

BANCA D’ITALIA” 

La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla presente modulistica da inviare tramite 

raccomandata. 

Palermo lì, ____________ 

        Per integrale accettazione 

Firma______________________________ 

 

Per approvazione espressa, specifica e concordata delle clausole sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 

16. 

Palermo lì, ____________ 

         

Firma______________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D. Lgs. n. 56/2004 (Normativa antiriciclaggio) 

 

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio  Legale in 

epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico 

professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. 

2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate 

all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 

e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 

per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a 

collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento 

delle finalità indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi 

rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare 

la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto 

di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 

estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Avv. Maria Saia e l’Avv. Massimiliano Valenza, con Studio in Palermo, via 

Giacomo Cusmano n. 3. 

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo 

il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D. Lgs. 56/2004. 

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri 

dati personali comuni, sensibili e giudiziari: 

(Luogo)  , (Data)    

(Firma)    
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PROCURA 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _________________________________________________ 

Il ________________________, Codice Fiscale____________________________________, residente a _________________________ 

Prov. ___________ in via  ________________________________________________________________________________________  

    

nomino e costituisco procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado 

 

del procedimento dinanzi al Tar competente, l’Avv.to Maria Saia e l’Avv.to Massimiliano Valenza, conferendo loro 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.  

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere 

ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 

Ai sensi dell’art. 136 c.p.a. dichiaro di voler ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento ai seguenti indirizzi di PEC 

mariasaia@pecavvpa.it; avv.valenza@pec.giuffre.it, ovvero al numero di fax 091/7462637. 

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 autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 da me conosciuto. 

 

 

Data _____________________________ 

 

 

Firma ____________________________  
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ALL.2 

 

SCHEDA SEGNALAZIONE E RICHIESTA INFORMAZIONI 

DATI PERSONALI E RIGUARDANTI IL RICORSO 

 

-COGNOME  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

-NOME  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- DATA E LUOGO DI NASCITA  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- CODICE FISCALE 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

-RESIDENTE A (CITTA’ – PROV – VIA – N. CIVICO) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- TELEFONO FISSO – FAX - CELLULLARE 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- INDIRIZZO E-MAIL (NO PEC) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  

1) Titoli di studio o autocertificazione dei titoli di studio posseduti; 

2) Domanda di partecipazione al concorso (in caso di impossibilità di inoltro della domanda in via telematica, si consiglia 

l’invio in forma cartacea). 

 
Invio questo modulo perché intendo segnalare le sopracitate incongruenze, al fine di ottenere assistenza legale. 

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. 

 

Le superiori dichiarazioni vengono rese dal sottoscritto con la consapevolezza di quanto prescritto dagli artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 

28/12/2000, sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del citato DPR. Pertanto, sotto la 

personale responsabilità dichiara “che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero”. 

 

(Luogo) _____________ , (Data) ___________________    

 

(Firma) _______________________ 
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