
 
ADESIONE RICORSO ASU- allegato 1 

Il/la    sottoscritto/a   _____________________________________________________________ ,nato/a 

_____________________________________________________________il_______________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________ residente  a ________________________ 

___________________________Prov. __________       in via _____________________________________ 

__________________________________________________________,  con il presente atto 

 

CONFERISCE 

 Agli avv.ti Orazio Maggio e Stefania Barone, l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e 

difesa nella fase giudiziale per il risarcimento del danno da differenze retributive e contributive  del 

lavoratore ASU, a tal fine, si trasmettono, presso lo Studio dei predetti Avvocati, sito in Modica via 

Resistenza Partigiana 25 - 97015, i seguenti documenti: 1) Richiesta di adesione ed incarico 

professionale agli Avv.ti Orazio Maggio e Stefania Barone, sottoscritto personalmente (ALL.1); 2) 

Scheda personale compilata e sottoscritta (ALL.2) 3) Fotocopia di un documento di identità; 4) 

Fotocopia del codice fiscale; SOTTOSCRIZIONE ED AUTENTICA MANDATO, la 

sottoscrizione del mandato avverrà alla presenza dei componenti dello studio allorché verrà fissata 

una riunione operativa presso la provincia di residenza dei ricorrenti. In tale occasione i 

professionisti dello studio risponderanno ad ogni ulteriore richiesta di chiarimenti o delucidazioni 

che gli aderenti riterranno opportune. La sede e la data dell’incontro verranno comunicate a mezzo 

mail almeno sette giorni prima della riunione aperta esclusivamente agli aderenti. 

A tal fine, il sottoscritto 

PATTUISCE 



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

segue: a) Euro 400,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi al 

momento del conferimento del presente incarico, per il ricorso collettivo che verrà attivato al 

raggiungimento di almeno 10 aderenti. L’attivazione dei ricorsi collettivi sarà possibile solo per 

posizioni lavorative identiche o comunque equiparabili. Tale importo è comprensivo delle spese per 

il giudizio di primo grado (contributo unificato, notifiche ordinarie, conteggi retributivi) b) Euro 

1.700,00 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 è comprensivo 

delle spese per l’intero giudizio di primo grado (contributo unificato, notifiche ordinarie, conteggi 

retributivi etc). Per i ricorsi individuali verrà concordato specifico appuntamento con i singoli 

interessati   

Eventuali spese di giudizio, attualmente imprevedibili, saranno preventivamente documentate 

ai ricorrenti.  

COMUNICAZIONI E PAGAMENTO 

 - Ogni informazione al ricorrente tra cui, fissazione dell’incontro per la sottoscrizione ed autentica 

mandato, deposito del ricorso, fissazione dell’udienza, 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.                                

L’inoltro dei moduli potrà avvenire a mezzo mail all’indirizzo 

segreteria@studiolegalemaggiobarone.it oppure a mezzo posta raccomandata.   info@studiolegalemaggiobarone.it

mailto:segreteria@studiolegalemaggiobarone.it
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L’adesione si intenderà perfezionata solo all’atto del versamento della relativa quota alle coordinate 

bancarie sotto indicate: Avv. Orazio Maggio e Avv. Stefania Barone - IBAN: 

IT66Y0301984481000000001102. 

Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del ricorrente, seguito dalla 

dicitura “Ricorso ASU” Dopo avere effettuato il versamento si prega inviare la ricevuta di 

pagamento all'indirizzo amministrazione@studiolegalemaggiobarone.it  
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SCHEDA PERSONALE All.2 

NOME__________________________________________________________________________  

COGNOME______________________________________________________________________ 

 NATO/A A ___________________________ IL _______________________________________ 

RESIDENTE A _________________________________________________________________  

PROV._____ VIA _______________________________________________________________  

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

TELEFONO  _______________ CELLULARE _____________ EMAIL ____________________ 

ATTUALE SITO/ENTE PRESSO  CUI PRESTA IMPIEGO 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONI VARIE   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

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.  

(Luogo)_________________ ,                                      ( Nome Cognome)_____________________ 

 (Data) ________________                                           (Firma) _____________________________  


