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 Feder. A.T.A.  
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario 

 

SCHEDA DI ADESIONE  
RICORSO PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO AL FINE DI OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE 

SVOLTO NON IN COSTANZA DI SERVIZIO ALLA STREGUA DI QUELLO SVOLTO IN COSTANZA DI SERVIZIO 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO  
 

 

Il sottoscritto __________________________________________, C.F. ____________________________, 

nato a ______________________, Prov ____, il____/____/____, residente in ________________________, 

Prov _____, CAP _______via _________________________________________ n._____  

mail ____________________________ (indicare la mail in modo chiaro) Cell.______________________ 

PREMESSO CHE 

• presta servizio per l’anno scolastico ……………………….in qualità di  

⃝ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ⃝ ASSISTENTE TECNICO 

⃝ COLLABORATORE SCOLASTICO 

Presso l’istituto scolastico ______________________________________________  

 con sede in ________________________ alla Via ___________________________ 

• ha presentato l’aggiornamento della graduatoria di terza fascia ata nella seguente scuola. 

Istituto scolastico _______________________________________________________________________  

 con sede in ________________________ alla Via ____________________________________________ 

 

 Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a con la presente 

Manifesta  

la sua adesione al ricorso davanti al GIUDICE DEL LAVORO per l’azione giudiziaria indicate in epigrafe. 

oooOOOooo 

 

La difesa sarà affidata allo studio legale degli avv.ti  Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo del Foro di 

Agrigento che ha sottoscritto apposite convenzione con FederATA. 

Il sottoscritto si impegna  a versare la somma di € 250,00 quale equo contributo e fondo spese per l’iniziativa 

promossa da Feder.A.T.A. direttamente al sindacato + l’iscrizione al sindacato al seguente  

IBAN:IT 19 Q 03069 09606 100000139279 
 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1) Procura Speciale debitamente sottoscritta a penna in DUPLICE ORIGINALE. 

2) Copia documento identità e codice fiscale. 

3) Copia domanda di iscrizione nella III^ fascia in formato pdf;  

4) Certificazione servizio militare (foglio matricolare od altro) 

Scheda adesione al ricorso sottoscritta in originale; 

5) copia del titolo di studio che ha consentito l’accesso alla graduatoria; 

6) Scheda adesione al ricorso sottoscritta in originale. 

7) Copia informativa della Privacy sottoscritta dal ricorrente. 

8) Copia del bonifico effettuato. 

9) Nota informativa Feder.A.T.A. e copia iscrizione al sindacato; 
 

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA IN FORMATO PDF AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: FEDERATA@PEC.IT O RICORSI@FEDERATA.IT  

 

 

Luogo e data _____________________________________________________   FIRMA ______________________________________________________________ 
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