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RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE 

L’INDENNITA’ DI RISCHIO DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 
PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DI VIGILANZA, IN 

POSSESSO DEL TESSERINO DI PUBBLICA SICUREZZA 
 
 

 
 
 
L’Unsa Beni Culturali, a seguito di un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Roma 
sezione Lavoro, organizza con il proprio studio legale VML (Avv.ti Verlingieri, Maddalena e 
Lavorgna) un ricorso al Giudice del Lavoro competente territorialmente per ottenere 
l’indennità di rischio per gli addetti ai servizi di vigilanza in possesso del tesserino di 
pubblica sicurezza. Per partecipare al ricorso è necessario produrre la seguente 
documentazione scannerizzata, da inviare a mezzo e mail, all’indirizzo 
avvkatiaverlingieri@gmail.com 
Documenti: 
1) copia del tesserino di pubblica sicurezza, nel quale è indicato il decreto e il giuramento 
presso il mandamento; 
2) copia delle buste paga degli ultimi 5 anni (scaricabili da noipa); 
3) copia attestato titolarità sede di servizio; 
5) copia documento di identità e codice fiscale e numero di telefono (cellulare) e indirizzo e 
mail; 
6) copia procura firmata senza data (alleg 1); 
7) copia dichiarazione esenzione contributo unificato, da compilare e firmare, se si supera il 
reddito familiare di trentaquattromila euro lordi. Nel caso dovrete pagare il contributo 
unificato lo stesso si aggira intorno a 50 euro, a persona. 
Per costi e spese l’indicazione preventiva, avverrà a mezzo mail, a richiesta all’indirizzo 
avvkatiaverlingieri@gmail.com 
Si allegano: 
1) Procura; 
2) Dichiarazione esenzione. 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti 
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 PROCURA SPECIALE 
 

 

Vi deleghiamo,a 

rappresentarmi e difendermi 

nel procedimento instaurato 

con il presente atto  

conferendo Le ogni facoltà 

di legge. In particolare, Vi 

delego a rappresentarmi e 

difendermi nella 

proposizione di domande 

riconvenzionali, nelle 

domande di chiamate in 

causa e/o in garanzia di 

terzi, in tutti i giudizi di 

opposizione, in ogni fase 

delle procedure concorsuali 

e di quelle esecutive. 
Espressamente Vi 

conferisco la facoltà di 

conciliare, transigere, 

rinunciare ed accettare 

rinunzie a domande ed atti 

del giudizio, desistere da 

ricorsi per fallimento, 

riscuotere, quietanzare, 

incassare, ritirare atti, 

documenti e titoli nel mio 

interesse e nel mio nome. 
Potrete nominare avvocati e 

procuratori, in ogni sede 

giudiziaria, in aggiunta a 

Voi  e/o in Vs/ sostituzione, 

con gli stessi poteri a Voi 

conferiti. Il presente 

mandato viene, altresì, 

espressamente conferito per 

ogni grado del giudizio, sia 

di cognizione che di 

esecuzione. 
Avendo acquisito le 

informazioni di cui al D.lgs 

n. 196/2003 acconsento al 

trattamento ed alla 

diffusione dei miei dati 

personali sensibili per le 

finalità inerenti lo 

svolgimento del mandato 

difensivo. Dichiaro ai fini 

e per gli effetti degli artt. 

133, comma 3 e 134, 

comma 3, c.p.c., di voler 

ricevere i relativi avvisi 

c/o il seguente n. di telefax 

082422019 o agli indirizzi 

di posta certificata. 

Ritengo per rato e fermo il 

Suo/operato, ed eleggo 

domicilio unitamente a Voi 

presso gli indirizzi pec 

avvemiliomaddalena@punt

opec.it 
 

 

 

Lì,___________________ 
 

 

PER AUTENTICA 


