INFORMATIVA
Gent.le
Ricorrente,
di seguito le istruzioni di adesione all’azione che Lei ci ha sollecitato.
1. PERCHE’ AGIRE
Come ormai saprà, per la partecipazione al concorso è necessario essere in possesso del requisito
dell’altezza di 1,65 m per gli uomini e di 1,61 m per le donne, oltre il requisito dell’età di 32 anni
Invero la giurisprudenza europea è unanime nel ritenere che i requisiti fisici non possono essere
penalizzanti in punto di accesso alle prove selettive relative ai concorsi nelle Forze armate; tuttavia
il Ministero continua ancora una volta ad utilizzare i famigerati requisiti dell’altezza e dell’età per
escludere illegittimamente i tanti potenziali concorrenti da una prova che per molti potrebbe
significare l’impiego della vita e la prospettiva di un futuro economicamente più certo.
A nostro giudizio vi sono elementi che pongono a favore di una difesa, stante il recente sviluppo
normativo che la disciplina delle forze armate ha subito, e pertanto siamo dell’idea di proporre
un’azione collettiva innanzi al T.A.R. del Lazio.
Tale azione avrà la finalità di consentire a soggetti che verrebbero immediatamente esclusi dal
bando, di poter prendere parte al concorso, senza poi rischiare di veder vanificati i propri sforzi per
la carenza di tali requisiti.
2. CHI PUO’ AGIRE
L’azione può essere intrapresa da ricorrenti maggiorenni ambo sessi che un altezza inferiore a
quella indicate e/o un età superiore ai 32 anni. Ci riserviamo di proporre ricorsi separati per le
ricorrenti di sesso femminile abbiano un’altezza inferiore a 1,58 m.
N.B.: PER POTER ADERIRE AL RICORSO E’ INDISPENSABILE PRESENTARE LA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, NEI TERMINI INDICATI DAL
BANDO.
3. Quanto costa l’azione. L’adesione costa € 350,00 e comprende ogni fase e grado del giudizio di
primo grado.
4. In che tempi potremmo ottenere una risposta.
L’azione prevede la richiesta di un provvedimento d’urgenza che, ove positivo, vi consentirà di
partecipare alle selezioni anche se non siete in possesso dell’altezza prescritta e/o avete un’età
superiore ai 32 anni.
5. Come aderire.
Per aderire è necessario scaricare la modulistica, compilarla e inviarla via mail al seguente indirizzo

VICEISPETTOREPOLIZIA@GMAIL.COM
Una volta ultimata tale procedura sarà indispensabile inviare presso i nostri studi l’intera
documentazione sottoscritta in originale tramite raccomandata entro e non oltre il
____________(non farà fede il timbro postale)
Le adesioni scadono il 30/01 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE) e verranno accettate
solo se perverranno con le seguenti modalità.
Scaricate e compilate la procura.
Inviate con "RACCOMANDATA 1" (UNA BUSTA PER OGNI ADERENTE):
la procura, compilata IN STAMPATELLO E SCRITTURA LEGGIBILE

la copia della domanda di partecipazione al concorso;
la fotocopia di un documento di identità valido;
la fotocopia del codice fiscale;
l’informativa sottoscritta per accettazione delle condizioni dell’azione;
la fotocopia del bonifico alle COORDINATE SEGUENTI
Banca

BARCLAYS BANK PLC

Filiale

FILIALE DI ROMA

VIA GREGORIO VII, 138/140 ROMA
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:

Intestazione

Studio Legale Avvocati
Michele Bonetti e Santi Delia

Conto Corrente
000030850074
IBAN
IT12 H030 5103 2420 0003 0850 074
ABI
CAB

03051
03242

Il tutto dovrà essere spedito al seguente indirizzo: "AVV. SANTI DELIA - VIA SANT’
AGOSTINO 4, 98122 MESSINA ".
FUORI DALLA BUSTA SCRIVETE RICORSO VICEISPETTORE DI POLIZIA
NB: fate precedere l'invio della documentazione IN UN UNICO FILE PDF DENOMINATO
CON IL NOME E COGNOME DEL RICORRENTE da una mail al seguente recapito:

VICEISPETTOREPOLIZIA@GMAIL.COM
con oggetto “RICORSO VICEISPETTORE DI POLIZIA”. NON MANDATE PIU’ FILE.
NEL CORPO DELLA MAIL DOVRA’ ESSERE SCRITTO IL VOSTRO:
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
NON INVIATE MAIL CON LA MODULISTICA AI SOLITI INDIRIZZI MAIL DEGLI AVVOCATI DELIA E BONETTI .

SENZA L'INVIO DELLA MAIL ENTRO IL 30/01 CON ALLEGATO LO STESSO
CONTENUTO DELL'ADESIONE CHE INVIERETE PER POSTA - E SECONDO LE
INDICAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO - L'ADESIONE NON VERRA' ACCETTATA.
TRATTASI DI INDICAZIONE INDEROGABILE.
La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo posta, 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 eventualmente versata. E’ onere del ricorrente, pertanto, verificare
l’effettiva accettazione del mandato.
Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo mail nelle varie fasi del contenzioso ove i
sottoscritti difensori lo riterranno opportuno e gli atti difensivi predisposti saranno disponibili in

sola visione presso gli studi professionali degli stessi previo appuntamento da concordare con le
segreteria. Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli
aderenti confermano espressa consapevolezza.

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

F.to _______________________________

PROCURA SPECIALE
Io

sottoscritto/a

………………………………………………………..………..…………………

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

il

nato/a

……………………..

residente

a
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 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.
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

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1della L. 53/94
così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea
all’originale telematico da cui è stata estratta
Avv. Santi Delia

PROMEMORIA PER INVIO MAIL

SENZA L'INVIO DELLA MAIL ENTRO IL 30/01 CON ALLEGATO LO STESSO
CONTENUTO DELL'ADESIONE CHE INVIERETE PER POSTA - E SECONDO LE
INDICAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO - L'ADESIONE NON VERRA' ACCETTATA.
TRATTASI DI INDICAZIONE INDEROGABILE.
CREATE UN UNICO FILE PDF DENOMINATO CON IL NOME E COGNOME DEL
RICORRENTE CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
la procura, compilata IN STAMPATELLO E SCRITTURA LEGGIBILE
la copia della domanda di partecipazione al concorso;
la fotocopia di un documento di identità valido;
la fotocopia del codice fiscale;
l’informativa sottoscritta per accettazione delle condizioni dell’azione;
la fotocopia del bonifico
ED INVIATELA A: VICEISPETTOREPOLIZIA@GMAIL.COM con oggetto
“RICORSO VICEISPETTORE DI POLIZIA”.
NON MANDATE PIU’ FILE.
DENTRO LA MAIL NON SCRIVETE NULLA SE NON NOME COGNOME CODICE FISCALE COME DA ESEMPIO CHE
SEGUE

NON INVIATE MAIL CON LA MODULISTICA AI SOLITI INDIRIZZI MAIL DEGLI AVVOCATI DELIA E BONETTI .

