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RICHIESTA DI ADESIONE 
(RICORSO BANDI 292 VICE ISPETTORI) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

nato/a il   ______________________________________ 

a  __________________________________ 

e residente in ______________________________ 

alla Via _______________________________ n. ____________ 

indirizzo e-mail: ____________________________________ 

indirizzo PEC: _____________________________________ 

carta di identità/patente n. _____________________ scadenza _________________ 

(in seguito anche “Assistito” o “Cliente”) 

PREMESSO 

che il Cliente vuole conferire l’incarico avente ad oggetto il ricorso avverso l’impossibilità di 
partecipare per assenza dei requisiti di età al (indicare uno o entrambi i concorsi a cui si vorrebbe 
partecipare): 

� BANDO PER 192 VICE ISPETTORI TECNICI (SETTORE TELEMATICA)- 
«Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centonovantadue posti di vice ispettore 
tecnico nel settore telematica del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato. (GU n.52 del 01-
07-2022)»); 

� BANDO PER 100 VICE ISPETTORI TECNICI (SETTORE 
ACCASERMAMENTO) - « Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti 
di vice ispettore tecnico nel settore accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di 
Stato. (GU n.52 del 01-07-2022)»; 

CONFERISCE 

all’Avvocato Alessio Giaquinto, C.F. GQNLSS89H24C773Z (di seguito definito anche 
“Avvocato”), l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella fase giudiziale 
volta all’impugnazione del limite di età fissato in 28 anni per l’accesso al concorso indicato 
sopra, inviando, a tale scopo, all’indirizzo e-mail segreteria@studiolegalegiaquinto.it, i 
seguenti documenti, adeguatamente scannerizzati: 
 Richiesta di adesione firmata 
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 Procura alle liti firmata 

 Informativa privacy firmata 

 Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale. 

 Schermata attestante l’impossibilità di partecipare al concorso o schermata con cui si 

tenta l’iscrizione al concorso che è resa impossibile dal limite di età. 

 
Tutti i documenti dovranno essere inviati anche in originale allo Studio Legale Giaquinto 

all’indirizzo Via Rosa Jemma, n. 52, 84091, Battipaglia (SA). 
 

PATTUISCE 

(selezionare la voce desiderata) 

� euro 200,00 € compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi 
al momento del conferimento dell’incarico in caso di ricorso collettivo (l’onorario 
rimarrà tale al raggiungimento minimo di 10 aderenti), per ogni ricorso incaricato. Nel 
caso in cui non si raggiungesse il numero minimo, sarà rimborsata la somma 
eventualmente sostenuta. Tale importo è comprensivo delle spese per il giudizio di 
primo grado (contributo unificato, marche da bollo, notifiche ordinarie, udienza 
cautelare e udienza di merito). L’importo indicato non è comprensivo dell’eventuale 
ricorso per motivi aggiunti e dell’appello cautelare al Consiglio di Stato. 

� Euro 1.825,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi 
al momento del conferimento dell’incarico in caso di ricorso individuale. Tale 
importo è comprensivo del contributo unificato per il giudizio di primo grado. 
L’importo indicato non è comprensivo dell’eventuale ricorso per motivi aggiunti e 
dell’appello cautelare al Consiglio di Stato. 

 
Eventuali spese di giudizio, attualmente imprevedibili, saranno preventivamente 

documentate al ricorrente per la relativa approvazione. 
 
Le somme sopra indicate dovranno essere corrisposte con una delle seguenti modalità: 

a) BONIFICO BANCARIO: Intestatario: AVV. ALESSIO GIAQUINTO - Iban: 
IT84R0347501605CC0011944220 – Causale: Nome e Cognome del ricorrente, seguito 
dalla dicitura “Ricorso Vice Ispettori Tecnici”;  

b) PAYPAL all’indirizzo https://paypal.me/AlessioGiaquinto – Motivo del pagamento: 
Nome e Cognome del ricorrente, seguito dalla dicitura “Ricorso Vice Ispettori Tecnici”. 

 
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata insieme alla presente richiesta di adesione. In 
assenza l’incarico si considera non accettato. 
  

https://paypal.me/AlessioGiaquinto
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PRECISAZIONI 

1) Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al 
momento della stipulazione del contratto. 

2) Il cliente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dai bandi di concorso per 
cui chiede di esperire ricorso, ad esclusione di quello dell’età o dell’anzianità di servizio. 

3) In caso di sottoscrizione del presente conferimento, sarà dovuto l’intero onorario indicato 
sopra a prescindere da eventuali rinunce successive alla data di stipula del presente contratto, 
tranne nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di aderenti; 

4) Il predetto Avvocato avrà, inoltre, diritto ad incassare, senza ripetizione alcuna, le eventuali 
spese legali e di difesa poste dall’Autorità Giudiziaria a carico dell’Amministrazione 
convenuta; 

5) il Cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente 
contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione posto a 
carico della controparte; 

6) per qualsiasi altra prestazione, non ricompresa e non prevedibile nel presente conferimento 
d’incarico, sarà onere dell’Avvocato informare per iscritto il cliente della natura della 
prestazione nonché dei costi per la sua esecuzione; 

7) 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. 

8) Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell’avvocato cui con 
la presente conferisco incarico. 

DETTAGLI SULLE COMUNICAZIONI 

1) Ogni informazione in merito all’azione legale, compreso il suo esito, sarà comunicata 
esclusivamente tramite l’area riservata a cui sarà concesso l’accesso dopo la sottoscrizione del 
presente accordo. Ogni nuova informazione inserita nell’area riservata sarà preceduta da una 
mail che avvisa il cliente dell’inserimento di una nuova comunicazione. Per questioni di 
privacy, l’e-mail conterrà esclusivamente un link che rimanda, previo inserimento di 
password, all’area riservata del cliente. 

2) L’eventuale contatto telefonico con lo Studio dovrà essere preventivamente concordato 
prendendo appuntamento tramite il portale https://www.studiolegalegiaquinto.it/.  

3) Sarà onere del ricorrente comunicare all’Avvocato gli eventuali cambi di indirizzi e-mail in 
cui ricevere le informazioni. Tale modifica dovrà pervenire, via e-mail, all’indirizzo 
segreteria@studiolegalegiaquinto.it. 

4) L’Avvocato non è responsabile per mancata comunicazione nel caso in cui l’indirizzo fornito 
nei moduli adesione risultasse non leggibile, errato o non funzionante. 
 
LUOGO __________________, DATA ________________ 
 
 
 

 
FIRMA DEL CLIENTE 

 
__________________________ 

https://www.studiolegalegiaquinto.it/
mailto:segreteria@studiolegalegiaquinto.it
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Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nel presente 
conferimento d’incarico:  
- Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di 

complessità della controversia e dei costi prevedibili  
- Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto;  
- Eventuali spese di giudizio, attualmente imprevedibili, saranno preventivamente 

comunicate e documentate per iscritto al cliente per la relativa approvazione;  
- In caso di sottoscrizione del presente conferimento, sarà dovuto l’intero onorario 

indicato sopra a prescindere da eventuali rinunce successive alla data di stipula del 
presente contratto, tranne nel caso di mancato raggiungimento della quota minima di 
adesione. Solo in questo caso, lo studio si impegna a restituire quanto versato da cliente.  

- L’Avvocato incaricato, inoltre, ha diritto ad incassare, senza ripetizione alcuna, le 
eventuali spese legali e di difesa poste dall’Autorità Giudiziaria nel Provvedimento a 
carico dell’Amministrazione convenuta;  

- Il Cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente 
contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione posto 
a carico della controparte;  

- Per qualsiasi altra prestazione professionale, non ricompresa e non prevedibile nel 
presente conferimento d’incarico, sarà onere dell’Avvocato informare per iscritto il 
cliente della natura della prestazione nonché dei costi per la sua esecuzione;  

- Le informazioni al ricorrente inerenti al deposito del ricorso, la fissazione dell’udienza, 
e l’esito del procedimento saranno comunicate tempestivamente tramite l’indirizzo e-
mail riportato nel presente modulo.  

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

 
 
LUOGO __________________, DATA ________________ 
 
 

FIRMA DEL CLIENTE 
 

__________________________ 



 

 

Unica Pagina 

Procura speciale alle liti 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________________,  

nato/a ________________________________ il __________________ 

residente in __________________, alla Via ____________________________, n. _____ 

NOMINA E DELEGA 

l’Avv. Alessio Giaquinto (c.f.: GQNLSS89H24C773Z), con Studio in Battipaglia alla Via 
Rosa Jemma, n. 52, a rappresentarlo/a e difendere nel procedimento dinnanzi il Giudice 
competente, avverso la mancata ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura di 100 e/o 192 posti di vice ispettore tecnico (G.U. n.52 del 01-07-2022), in ogni 
fase e grado, anche in quella stragiudiziale ed esecutiva, incidentale, cautelare ed in sede di 
gravame, conferendo al predetto difensore ogni più ampia facoltà di legge, tra le quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare 
agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, 
rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in 
causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di 
qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo 
sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale, ivi compresa la dichiarazione di 
antistatarietà ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Revoca ogni diverso mandato a suo tempo conferito. 
Elegge domicilio presso lo Studio del suddetto Avvocato sito in Battipaglia (SA) alla via 
Rosa Jemma, n. 52. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. 
ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) di essere stato/a 
informato/a che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità 
inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. 
 
Luogo ______________, Data _____________ 
 Firma 

 
 

 
____________________________ 

 

Per autentica e accettazione 
AVV. ALESSIO GIAQUINTO 

 
 

____________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
 
Gentile Cliente, 
in relazione ai dati personali (dati anagrafici e di contatto) di cui l’Avv. Alessio Giaquinto (di seguito, lo 
“Studio” o l’”Avvocato”) entrerà in possesso con l’affidamento dell’incarico, di seguito troverà tutte le 
informazioni relativo al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del Regolamento EU n. 679/2016. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Avv. Alessio Giaquinto, C.F. GQNLSS89H24C773Z, con Studio in via Rosa 
Jemma, 52, Battipaglia (SA). 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in 
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli 
obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sui professionisti e previsti 
dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici 
(ivi compresi dispositivi portatili) e per far fronte solamente alle predette finalità. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per gestire il rapporto contrattuale con il professionista; in difetto non potremo darvi corso. 
Base giuridica del trattamento 
Lo Studio tratta i Suoi dati personali: per l’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;  per adempiere ad un obbligo legale incombente 
sui professionisti; sulla base del Suo espresso consenso nel caso in cui le finalità siano diverse da quelle indicate 
nella presente informativa. 
Periodo di conservazione e sicurezza dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto o dell’incarico affidato e, 
successivamente, per il tempo in cui lo Studio sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per 
altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 
Lo Studio si è dotato di adeguate misure di sicurezza e di procedure che proteggono i Suoi dati, sia sui supporti 
informatici (firewall, antivirus, password) che in formato cartaceo. 
Comunicazione dei dati a terzi 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino 
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai 
fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; Autorità giudiziarie 
o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al 
punto 2. 
Trattamento di particolari categorie di dati (dati sensibili) 
Nel caso in cui fosse necessario trattare i Suoi dati sensibili, che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona , lo stesso avverrà per le sole finalità legate all’espletamento dell’incarico 
da Lei conferito di cui al paragrafo 2. Resta inteso che tali dati saranno conservati attraverso misure di sicurezza 
rafforzate. La base giuridica di tale trattamento è il Suo consenso. 
Diritti dell’interessato 
A certe condizioni Lei ha il diritto chiederci: l’accesso ai Suoi dati personali, la copia dei dati personali che Lei 
ci ha fornito (c.d. portabilità), la rettifica dei dati in nostro possesso, la cancellazione di qualsiasi dato per il 
quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento, l’opposizione al trattamento ove 
previsto dalla normativa applicabile la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul 
consenso; la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a 
tutela dei dati personali. L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia 
dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad 
esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei 
summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro. 
Per esercitare i Suoi diritti potrà scrivere una mail all’indirizzo: segreteria@studiolegalegiaquinto.it. Per 
eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per rispondere 
alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni 
all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la 
protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - 
Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it. 
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Contatti 
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali, La preghiamo di 
utilizzare scrivere una mail a segreteria@studiolegalegiaquinto.it. 
 

CONSENSO 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY 

 
Io sottoscritto/a ______________________________, Codice fiscale 

______________________________  avendo preso visione dell’informativa 

AUTORIZZO 

barrando di seguito la casella corrispondente, Lo Studio al trattamento dei Dati di contatto (informazioni 
relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, 
indirizzo email): 

� Presto il consenso 
� Nego il consenso 

 
Avendo preso visione dell’informativa 

AUTORIZZO 

barrando di seguito la casella corrispondente al trattamento dei Dati sensibili: 
� Presto il consenso 
� Nego il consenso 

 
 
Luogo _______________, data ____________________ 
 

Firma 
 
 

______________________ 

mailto:segreteria@studiolegalegiaquinto.it
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