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TABELLA allegata al Regolamento della 9a Raccolta Fondi, denominata “STATO DI DIRITTO 2” del 

05/12/2018. Le caselle contrassegnate da tre asterischi sono obbligatorie, la loro omissione equivale alla 

manifestazione di rinuncia al rimborso. 

OLTRE LE ALTRE MODALITÀ, IL CODICE IBAN PER EFFETTUARE I VERSAMENTI È: 

IT22O0832703210000000006494 

Nome e Cognome 

o denominazione del Gruppo 
 

Pseudonimo  

Luogo e data di nascita (per le persone fisiche)  

Attuale attività, qualifica e Ufficio o Azienda di 

appartenenza (per i gruppi indicare un qualsiasi 

riferimento locale, aziendale o altro) 

 

Tel., fax, cellulare (obbligatorio per chi richiede 

fattura) 
 

e-mail e/o indirizzo postale (obbligatorio per chi 

richiede fattura) 
 

*** Codice IBAN per le eventuali restituzioni (non 

verrà indicato da chi rinuncia alla restituzione) 
 

*** Importo versato per il contenzioso tendente a 

contrastare l’estinzione delle graduatorie degli idonei 

dei concorsi espletati ed ancora in vigore per la 

dirigenza pubblica (lett. B del Regolamento). 

€ ___________________ 

 

Modalità _______________________________ 

(bonifico, paypal, versamento diretto, altro) 

*** Importo versato per finanziare i 4 ricorsi contro 

l’elusione della sentenza 37/2015 della Corte 

Costituzionale da parte dell’Agenzia delle Entrate (lett. 

C del Regolamento). 

€ ___________________ 

 

Modalità _______________________________ 

(bonifico, paypal, versamento diretto, altro) 

*** Importo versato per il ricorso in Corte di Appello 

di Roma contro la sentenza n, 415 del 20/09/2018 del 

Tribunale di Civitavecchia (lett. D del Regolamento, 

antisindacalità Giacchetti). 

 

€ ___________________ 

 

Modalità _______________________________ 

(bonifico, paypal, versamento diretto, altro) 

*** Importo versato per la costituzione in giudizio 

nella questione penale riguardante gli illeciti consumati 

durante lo svolgimento del concorso a 69 posti da 

dirigente nell’Agenzia delle Dogane (lett. E del 

Regolamento). 

€ ___________________ 

 

Modalità _______________________________ 

(bonifico, paypal, versamento diretto, altro) 

*** Importo versato per coltivare i contenziosi in corso 

presso tutte quelle altre Amministrazioni che abusano 

del discusso comma 6, dell’articolo 19 del d.lgs 

30/03/2001, n. 165;.  (lett. F del Regolamento). 

€ ___________________ 

 

Modalità _______________________________ 

(bonifico, paypal, versamento diretto, altro) 

*** Importo versato per costituirsi in giudizio presso la 

Corte Costituzionale, contro l’Agenzia delle Dogane 

(causa POT), a seguito della l'Ordinanza 8253 della 

Sezione II del TAR LAZIO, pubblicata il 20/07/2018 di 

remissione dell'art 4 bis del D.L. 19/06/2015 (lett. G del 

Regolamento). 

€ ___________________ 

 

Modalità _______________________________ 

(bonifico, paypal, versamento diretto, altro) 

Importo versato per coltivare l’attività contenziosa in 

generale della Dirpubblica (NON DA LUOGO A 

RIMBORSO . vedi comma 3 dell’articolo 3 del 

Regolamento)  

€ ___________________ 

 

Modalità _______________________________ 

(bonifico, paypal, versamento diretto, altro) 

TOTALE GENERALE 
€ ____________________________ 

 

Richiesta fattura SI                                  NO 

Luogo e data di compilazione della presente scheda  

 


