ISTRUZIONI PER L'ADESIONE:
> Primo passo - Cosa c'è in allegato e cosa farne:
> In allegato troverà una procura, un'autocertificazione reddituale e le coordinate bancarie sulle quali effettuare il bonifico.
> 1. La procura: apra l'allegato "procura" e stampi il file 3 volte. Compili e firmi tutte e tre le copie.
> 2. Coordinate bancarie: Il versamento da effettuare per tale ricorso è di € 350,00 se il Suo reddito familiare è inferiore
ad euro 32.298,99. In caso contrario dovrà versare la somma di euro 725,00 comprensiva di Contributo Unificato.
Relativamente alla causale del versamento La preghiamo di scrivere: "Ricorso Ufficio Scolastico Regionale del Lazio + il
nominativo del ricorrente".
> 3. Scheda di adesione: apra l’allegato “scheda di adesione”, lo compili in ogni campo e lo firmi.
> Secondo passo - l'invio della documentazione in formato elettronico:
> Tutta la documentazione utile va inviata sia via mail sia via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
> Cosa inviare via Mail:
ATTENZIONE: L'OGGETTO DELLA MAIL DEVE ESSERE " RICORSO UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO OLTRE AL NOMINATIVO DEL RICORRENTE"
> ATTENZIONE: L'INDIRIZZO MAIL E' info@avvocatomichelebonetti.it
> ATTENZIONE: SE POSSIBILE INVIARE I FILES COMPRESSI PER AGEVOLARNE L'APERTURA.
> 1. Una fotocopia della procura compilata e firmata.
> 2. Una fotocopia di un Suo documento di identità.
> 3. Una fotocopia dell'avvenuto versamento (per la cifra da versare guardare il primo passo, punto 4)
> 4. Una fotocopia della scheda di adesione compilata e firmata.
> Terzo passo - la spedizione a mezzo del servizio postale:
>
ATTENZIONE: LA DOCUMENTAZIONE VA SPEDITA CON RACCOMANDATA A/R
>
ATTENZIONE: SULLA BUSTA VA SCRITTO “ RICORSO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
OLTRE AL NOMINATIVO DEL RICORRENTE"
>
ATTENZIONE: L'INDIRIZZO A CUI INVIARE IL PLICO E': "AVV. MICHELE BONETTI E PARTNERS - VIA S.
TOMMASO D'AQUINO 47, 00136 ROMA"
>
ATTENZIONE: PER "ORIGINALE" SI INTENDE UN FOGLIO COMPILATO E FIRMATO CON PENNA (CIOE'
NON UNA FOTOCOPIA).
> Cosa spedire via posta:
> 1. Tre originali della procura compilate e firmate.
> 2. Una fotocopia di un Suo documento di identità.
> 3. Una fotocopia dell'avvenuto versamento (per la cifra da versare guardare il primo passo, punto 4).
> 4. Una fotocopia della scheda di adesione compilata e firmata.
> ATTENZIONE:COMPILARE I DOCUMENTI IN STAMPATELLO E SCRITTURA LEGGIBILE.
> Lo studio dell'Avv.Bonetti rimane a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
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