ADESIONE AZIONE LEGALE E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE (GIUDICI NON IN SERVIZIO)
nome e cognome
data di nascita
codice fiscale
giudice tributario nominato con decreto del
in servizio dal
con funzione di
ultima commissione di appartenenza

al

CONFERISCE INCARICO
all’avvocato Vincenzo De Michele CF DMCVCN62A16D643W, con studio in Roma via Gorizia n.52,
pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it ; mail studiodemichele@gmail.com per presentare avanti al
Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, ricorso antidiscriminatorio, ai
sensi dell’art.28 del D.L.gs n.150/2011, per violazione delle Direttive Europee 2003/88/CE, 1999/70/CE e 2000/78/CE
e per il riconoscimento, a titolo di risarcimento dei danni, dell’equo compenso spettante per l’attività giurisdizionale
svolta come giudice tributario cui spettano le tutele e i diritti di giudice dell’unione europea. Corrisponde, mediante
bonifico sul conto bancario Unicredit IBAN IT43T0200815703000110090107 (quale contributo spese e onorari per il
presente grado di giudizio e gli eventuali successivi) la somma onnicomprensiva e forfettaria di € 250,00 oltre Iva e
cassa avvocati (totale € 317,00) compreso il contributo unificato e le spese generali. E’ consapevole che è un costo di
favore riservato ai soli giudici iscritti all’ Associazione Magistrati Tributari a seguito della convenzione intervenuta tra
lo studio legale e A.M.T. In caso di soccombenza, le spese saranno a proprio carico. Si impegna a rispettare le
condizioni e a mantenere la qualità di socio per la durata della controversia. Riconosce a favore di AMT un contributo
straordinario una tantum di € 30,00, per le spese che saranno da questa affrontate per il supporto amministrativo
(art 5 punto 1 Convenzione).
TRASMETTE ALLO STUDIO LEGALE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1. decreto di nomina
2. certificazione dell’ufficio attestante lo svolgimento dell’attività giurisdizionale presso la commissione (provinciale
o regionale), con indicazione del ruolo ricoperto (presidente della commissione, presidente di sezione, vice
presidente di sezione, componente del collegio) nei vari periodi di servizio,
3. indicazione per ogni anno del numero di decisioni adottate collegialmente (senza specificazione del ruolo, se
come presidente o estensore o terzo componente), comprese quelle di sospensiva,
4. per ogni anno, numero di udienze collegiali effettuate, comprese quelle di sospensiva;
5. 770 e cud annuali per tutto il periodo di servizio fino al 31 dicembre 2020;
6. prospetti di pagamento relativi a tutto il 2021 oppure attestazione dell’ufficio delle indennità corrisposte o da
corrispondere nel periodo di riferimento;
7. breve scheda professionale in word, comprensiva anche dell’attività giurisdizionale (per i giudici professionali) o
professionale (per i giudici “onorari”) svolta al di fuori dell’incarico come giudice tributario;
8. fotocopia documento di identità.
Firma
----------------------------------NB
Il presente modulo e i documenti vanno inviati allo STUDIO LEGALE con una delle modalità indicate :
1) e-mail: studiodemichele@gmail.com oppure
2) a mezzo pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it oppure
3) a mezzo raccomandata all’indirizzo: Avv. De Michele, via Gorizia 52, 00198 ROMA.
ALLA ASSOCIAZIONE va trasmesso con e-mail: azionelegale@amtmail.it ; info@amtmail.it o con raccomandata
all’indirizzo: Associazione Magistrati Tributari, Via Labicana 123, 00184 Roma
A) copia dell’atto di incarico professionale firmato.
B) copia del versamento di €70 su Credito Cooperativo IBAN IT82B0832703211000000003555 (intestato a
Associazione Magistrati Tributari) pari a : quota annuale di €40,00 (anno 2022) e € 30,00 (contributo una tantum)

