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ALL 1 

MODULI ADESIONE RICORSO AVVERSO LIMITE DI ETÀ COMMISSARIO DI POLIZIA  

Con la presente, il sottoscritto/a ______________________________________________________ ,nato/a 

_______________________________________________________________il _______________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________ residente a _________________________ 

Prov. _____ in via _________________________________________________________________________ 

(di seguito, anche “Cliente”) 

PREMESSO CHE 

- il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato dell’elevato grado di complessità 

della controversia;  

-  il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al 

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;  

- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 

in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette 

CONFERISCE 

Agli Avv.ti Francesco Leone, Simona Fell, e Raimonda Riolo (di seguito, anche “i Professionisti”) l’incarico di 

assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella giudiziale volta all’impugnazione del limite di età fissato 

in 30 anni per l’accesso al concorso per l’assunzione di 130 commissari della Polizia di Stato. 

A tale scopo il sottoscritto invierà, presso lo Studio dei predetti Avvocati Leone e Fell, sito in Palermo via della 

Libertà n. 62, i seguenti documenti: 

1) Richiesta di adesione ed incarico professionale sottoscritto personalmente;  (ALL.1) 

2) Procura speciale alle liti in favore degli Avv.ti Leone Fell e Riolo stampata (non modificandone il formato) 

in foglio A/4 bianco e sottoscritta personalmente; (ALL.2) 

3) Fotocopia di un documento di identità; 

4) Fotocopia del codice fiscale; 

5) Copia del documento attestante l’avvenuto pagamento dell’onorario; 

6) copia della schermata attestante l’impossibilità di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso. 

 

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

-Ricorso collettivo: Euro 200,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%) da corrispondersi al 

momento della sottoscrizione del presente contratto. Tale importo rimarrà invariato al raggiungimento di 

almeno 10 adesioni, diversamente subirà delle modifiche in aumento che verranno preventivate ai clienti e 

soggette ad apposita accettazione. 

Tale importo è comprensivo delle spese per il versamento del contributo unificato. 

-Ricorso individuale: Euro 2000,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%) da corrispondersi 

al momento della sottoscrizione del presente contratto. Tale importo non è comprensivo del contributo 

unificato quantificabile in 325,00 euro ; somma che dovrà essere corrisposta al momento del conferimento 

dell’incarico. 

Entrambi gli importi non sono comprensivi dell’eventuale proposizione del ricorso per motivi aggiunti o 

dell’appello. 

Saranno esenti dal pagamento del contributo unificato i ricorrenti che agiranno individualmente e 

produrranno autocertificazione di reddito inferiore a euro 34.585,23. 

Eventuali spese di giudizio, attualmente imprevedibili, saranno preventivamente documentate ai ricorrenti.  

In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per 

l’attività fino a quel momento svolta 

 I predetti professionisti avranno, inoltre, 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, non ricompresa nel presente conferimento d’incarico, sarà onere degli 

avvocati informare il cliente della natura della prestazione nonché dei costi per la sua esecuzione. 

DETTAGLI COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le informazioni al ricorrente inerenti al deposito del ricorso, la fissazione dell’udienza, e l’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. 

Le somme sopra indicate vanno corrisposte mediante bonifico bancario in favore dello 

STUDIO LEGALE LEONE–FELL & C. SOCIETA TRA AVVOCATI S.R.L. 

IT85I0200804686000105421973 

N.B: Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del ricorrente, seguito dalla 

dicitura “ricorso limite età commissario”. 

 



 
 

 

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. 

- 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; 

- in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per 

l’attività fino a quel momento svolta; 

- i professionisti avranno, inoltre, diritto ad incassare, senza ripetizione alcuna, le eventuali spese legali e di 

difesa poste dall’Autorità Giudiziaria nel Provvedimento a carico dell’Amministrazione convenuta. 

 

 

Luogo e Data 

__________________________ 

 

Firma: 

__________________________ 

  



 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e consenso  

 

Gentile Cliente, ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 

di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Leone-Fell & Associati, in persona degli Avv.ti Francesco Leone e Simona 

Fell nonché dell’ulteriore professionista indicato nella procura alle liti (di seguito indicato anche come "professionista") 

nonché degli ulteriori collaboratori di studio che si occuperanno della pratica, con domicilio eletto in Palermo, via della 

Libertà n. 62. Il Titolare può essere contattato mediante PEC agli indirizzi pec francescoleone@pec.it e 

simona.fell@pec.it, o all’indirizzo email info@avvocatoleone.com. Lo studio legale del Titolare non ha nominato un 

responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO). 

2. 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 sul professionista e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e 

trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

3. Base giuridica del trattamento 

Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

● sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta; 

● sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; 

● sia basato sul consenso espresso per l’invio di comunicazioni di ogni genere e tramite qualunque mezzo, da parte 

dello studio legale. 

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un 

obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

5. Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del 

contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità 

fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento. 

6. Comunicazione dei dati 
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I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

7. Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 

8. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

● chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere 

di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

● richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 

diritto alla portabilità dei dati personali); 

● opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

● revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 

Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

● proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

Io sottoscritto __________________________________ Codice fiscale:________________________ 

acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base 

giuridica del trattamento e, per tale motivo, presta il consenso 

 

 (Luogo)  , (Data)    

(Firma)    

http://www.garanteprivacy.it/


 
 

 

ALL.2 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a_________________________nato/a a_______________________ il______________Codice 

Fiscale____________________, residente a ________________________Prov. _____ in via______________________ 

n.___________ 

Conferisco mandato 

allo “Studio legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l.”, sede legale via della Libertà n. 62, 90143 Palermo, C.F. e 

P.IVA 06722380828, Pec: studioleonefell.sta@pec.it, iscritta al CCIA di Palermo e Enna, REA PA – 411160 Capitale sociale 

euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente in ogni 

fase e grado del procedimento dinnanzi il T.A.R. del Lazio volto all’impugnazione del limite di età previsto dal bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 130 commissari della Polizia di Stato - D.C.P. 25/3/2021 i soci 

avvocati Francesco Leone e Simona Fell e l’avvocato Raimonda Riolo conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi 

compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l’adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, 

chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni 

riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà 

per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l’esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in 

corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro operato. 

Eleggo domicilio presso lo studio deli primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3. 

Per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed all’adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, 

esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. da me conosciuto.  

 

Firma            Data 

 

_______________________________       _____________________ 

 

 

 


