
S T U D I O  L E G A L E  

A V V .  I G N A Z I O  S P O S I T O  

Diritto civile - Diritto commerciale - Diritto amministrativo - Recupero crediti 

Via  Camillo Cucca, 295 – Palazzo Abete 

80031 Brusciano (NA) 

Tel. e fax 081.19256509/ 081.8437460 

Cellulare 3381090030 

avvocatosposito@virgilio.it 

 

 

ADESIONE  RICORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI EX LSU 

 

Il sottoscritto/a_______________________________________, nat __ a_____________________________ 

il_________________, CF__________________________e residente a_____________________________, 

Via_____________________n°__, Telefono_____________,  Cell._______________________, indirizzo e-

mail__________________________ 

PREMESSO CHE 

 - il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del 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 

All’Avvocato Ignazio Sposito con studio in Brusciano alla via Camillo Cucca, 295 , l’incarico di assistenza, 

rappresentanza, consulenza e difesa per tutte le fasi necessarie per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU, 

inviando, a tale scopo, presso lo Studio dell’avvocato i seguenti documenti:  

1. Progetto LSU; 

2. Documentazione relativa alla durata e orario del rapporto di lavoro LSU;  

3. Situazione lavorativa attuale; 

4. Copia documento e C.F.: 

5. Procura alle liti 

6. Certificato Isee  

 



 

PATTUISCE 

nel caso in cui  il ricorso avesse esito negativo l’Avv. Sposito rinuncerà ad ogni forma di compenso e a non 

emettere parcella per l’attività prestata. Nel caso di esito positivo l’avv.Sposito non potrà pretendere altro 

compenso dal cliente. 

- Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto;  

- eventuali spese di giudizio, attualmente imprevedibili, saranno preventivamente comunicate e 

documentate per iscritto al cliente per la relativa approvazione; 

- 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 e non prevedibile nel presente conferimento d’incarico, sarà 

onere dell’ avvocato informare per iscritto il cliente della natura della prestazione nonché dei costi per la sua 

esecuzione; 

DETTAGLI COMUNICAZIONE E 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. Tale modifica dovrà pervenire, in carta semplice e tramite posta raccomandata, presso lo studio 

Legale. Lo studio non è responsabile per mancata comunicazione nel caso in cui l’indirizzo fornito nei moduli 

adesione risultasse errato.  

Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato mandato 

speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico.  

Data _____________________________                                 Firma ____________________________ 

 


