
Scheda di adesione 

Il sottoscritto________________________ nato/a  a______________________ 
il_________________ residente in via ________________________ 
prov______________laurea conseguita il ________________presso l’ateneo 
_________________facoltà_____________________________  

Classe per cui concorso (indicare la sigla come da D.P.R. n.19/2016) 
___________________________________mail________________tel___________
______________ 

espressamente dichiara 
di aver preso conoscenza delle condizioni di cui alla presente scheda per 
essere già stato preventivamente informato dagli avv.ti  Vincenzo La Cava e 
Massimiliano Pantano del foro di Messina con studio in Via Cesare Battisti, 
108,( tel 090346288)  in ordine ai profili di illegittimità evidenziati dal 
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 
docente - pubblicato in  Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2016, n. 16 (4° serie 
speciale). 

Per tali ragioni intendo proporre ricorso dinanzi al Tar Lazio, sezione Roma 
avverso l’esclusione dal concorso e ciò al fine di far sospendere di efficacia gli 
atti impugnati lesivi e consentire la partecipazione alla prova selettiva 
nonché in ordine ad ulteriori profili a me noti e già illustrati.  
Sarà cura dello studio legale informarVi in ordine alle varie fasi del giudizio 
nonché della fissazione della udienza. Gli atti del giudizio saranno 
disponibili soltanto in visione esclusivamente presso lo studio dell’avvocato 
Vincenzo La Cava previo appuntamento telefonico. 

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

F.to Avv. Massimiliano Pantano  F.to Avv. Vincenzo La Cava
  

 

 
 
 
 

f.to il candidato  
_____________________________________ 

 
 
 
 
 



PROCURA AD LITEM 

 Io sottoscritto/a__________________________________________ nato/a a _____________________ 

il________________ residente a_____________________________(___)__in via 

_________________________C.F._______________________ estremi documento identità 

____________________  nomino e delego gli avv.ti Vincenzo La Cava (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it 

fax 090346288) unitamente e disgiuntamente all’avvocato Massimiliano Pantano 

(avv.massimilianopantano@pec.it) del foro di Messina,  con studio in Via Cesare Battisti 108, 

c.f.LCVVCN74D13F158Q, a rappresentarmi ed a difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio 

dinanzi al Tar Lazio sezione Roma , nonché per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda 

,presupposti, connessi o consequenziali, conferendogli tutte le facoltà previste dalla Legge, ivi compresa 

quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appellare, conciliare, 

incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in 

altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e delegare altri difensori. 

Dichiaro il suddetto procuratore mio antistatario. Dichiaro di eleggere domicilio in via Cola di Rienzo 267, 

Roma  presso lo studio dell’avvocato Carlo Rombolà. Dichiaro espressamente di aver preso visione 

dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Dichiaro 

altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall’art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183.  

Luogo ________ data ________ 

  Firma ____________________________  

Vera è la firma  

Avv. _________________________ 

    

        Avv.________________________________ 

 

 

Identificato con:…………………..……………….…………………….……rilasciato 

da…*……………………………….scadenza……………..…che  allega. 

mailto:avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it
mailto:avv.massimilianopantano@pec.it

