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MOTIVI AGGIUNTI

www
RICORSO AL TAR ABILITATI IN ROMANIA SIA CON TFA CHE SOSTEGNO, AVVERSO
NOTA MIUR N. 5636/2019 DEL 2.4.2019.
Tale iniziativa in aggiunta al ricorso principale già notificato, e prevista dall’art.43 del c.p.a. si rende
indispensabile atteso che, nel ricorso al TAR già pendente non si sono potuti censurare aspetti giuridici
rinvenibili nei decreti di rigetto individuali ancora in via di notifica a tutti i ricorrenti, anche alfine di
evitare possibili improcedibilità del ricorso principale .
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE PER EMAIL
1. PROCURA AD LITEM DEBITAMENTE FIRMATA .
2. COPIA DISPOSTO BONIFICO PER EURO 100,00 ( 60 SE SI È GIÀ RICORRENTI AD
ALTRO RICORSO QUALI ABILITATI IN ROMANIA CON FSI SCUOLA)
3. AVVISO MIUR DI RIGETTO INDIVIDUALE ISTANZA RICONOSCIMENTO
ABILITAZIONE ( N.B. DA INVIARE SOLO NEL CASO NON SIA STATA GIA’
INVIATA).
TEMPI E MODALITA’ DI ADESIONE AL RICORSO : 24 GIUGNO 2019
La documentazione richiesta dovrà tassativamente essere inviata agli indirizzi email :
1) RICORRENTI TFA
RICORSOMOTIVIAGGIUNTI@GMAIL.COM.
2) RICORRENTI SOSTEGNO
DANZA.RICORSOESTERO@GMAIL.COM
**N.B. I documenti possono essere allegati distintamente alla mail ( senza link oggetto di
download ).
Le email dovranno indicare nell’oggetto “ MOTIVI AGGIUNTI cognome e nome del ricorrente,
e la tipologia TFA” O SOSTEGNO.

COSTI DEL RICORSO
Il costo per l’adesione al ricorso per motivi aggiunti è pari ad euro 100 ( 200 euro se si ricorre in
riferimento ai due ricorsi TFA e Sostegno ) come già indicato nel foglio istruzioni.
**In via eccezionale il costo di adesione è pari A 60 EURO ( 120 euro se si ricorre in riferimento ai
due ricorsi TFA e Sostegno ) per chi è già ricorrente in altro ricorso quale abilitato in Romania
con FSI SCUOLA es. accesso in II° fascia o in GAE).
La quota dovrà essere corrisposta con bonifico bancario su conto FINECO BANCA IBAN
IT60T0301503200000000099304 Intestazione: Maurizio Danza, indicando la causale: MOTIVI
AGGIUNTI TFA OPPURE SOSTEGNO + nominativo ricorrente.

Per informazioni contattare l'Avv. Maurizio Danza alla email avvdanza@libero.it o consultare anche
il sito www.fsiscuola.it e www.avvocatomauriziodanza.com.
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PROCURA AD LITEM
Io sottoscritto/a ..........................................................................................................................
nato a …..................................... il..................................residente…...
in….................................................via.....................................................
C.F.......................................................email:…………………………………………………
in possesso di abilitazione conseguita in Romania in data ……………………………….
in possesso della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania in data ……………,1
delego

L'Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma a rappresentarmi nel giudizio già pendente
innanzi al TAR Lazio-Roma avverso l’avviso MIUR n.5636 del 2 aprile 2019, alfine di
proporre i motivi aggiunti ai sensi dell’art 43 cpa, in riferimento alla istanza per il
riconoscimento del titolo conseguito in Romania, conferendogli ogni facoltà di legge.
Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, indico il
seguente indirizzo pec: avvmauriziodanza@pec.it. A tal fine eleggo domicilio presso di Lui in
Via Devich n.72 cap 00143 Roma.
Acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i. in riferimento al procedimento.

Firma
…..................................................

…........................................................
Avv. Maurizio Danza
1

( cancellare una delle due opzioni a cui non si è interessati ; nel caso si partecipi ad entrambi i ricorsi, stampare
ed inviare due procure ai diversi indirizzi email)

