
 
 

MODULO DI ADESIONE RICORSO AL TAR CAMPANIA ORDINANZA 

PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA N. 70 DEL 08 SETTMBRE 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI CONFERIMENTO MANDATO RICORSO AL TAR DELLA 

CAMPANIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA REGIONALE CHE 

INTRODUCE L’OBBLIGO DI TEST TAMPONE E/O DI TEST SIEROLOGICO NEI 

CONFRONTI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE 

L’ordinanza 70/2020 impone il tampone/test sierologico al personale docente e non docente 

delle scuole della Regione Campania, il rifiuto è sanzionato con una somma da € 400 a € 1.000, 

che potrà essere raddoppiata in caso di reiterazione del rifiuto, oltre che poter configurare il 

reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui all’art. 650 cp. 

 
Per poter far parte della schiera dei ricorrenti, segui le seguenti istruzioni: 

 

• Presupposto: far parte del personale docente o non docente di una scuola con sede nella regione 

Campania 
• Compila in ogni sua parte il mandato allegato. 

• Effettua un bonifico di € 80,00 con causale “RICORRENTE TAR CAMPANIA ORD.N.70”, intestato a 

Comicost, al seguente IBAN: 

 
(Banca: Banco di Desio; Filiale: Trescore; N. conto: 000000278700; BIC: BDBDIT22). 

• Invia i seguenti documenti all’indirizzo e-mail: ricorso.ordinanza.70.2020@gmail.com 

- copia del presente documento firmato 

- copia del mandato firmato 

- copia fronte/retro della tua carta d’identità 

- copia del codice fiscale 

- ricevuta del bonifico effettuato 

-modulo privacy datato e sottoscritto 

-nella email scrivi la mansione ricoperta nella scuola e scuola di appartenenza- con la sede della 

scuola/città-, ed eventualmente preclusioni e/o danni/effetti negativi da un eventuale provvedimento 

sanzionatorio. 

- video della sottoscrizione del mandato da inviare successivamente su whatsapp: 392 9469597. Ricorda di 

farti filmare da qualcuno mentre sottoscrivi il mandato in quanto l'avvocato che andrà ad autenticare la firma 

dovrà essere certo che la stessa sia stata apposta personalmente dal ricorrente. 

* 

La documentazione dovrà essere anticipata via mail all’indirizzo ricorso.ordinanza.70.2020@gmail.com ed 

inviata, in originale, con raccomandata a: COMICOST, via Duca D’aosta 135/D, Romano di Lombardia 

(BG), 24058. Il TERMINE ULTIMO per inoltrare quanto sopra è il 29/10/2020 

E’ stato previsto un fondo rischi pari alla metà dei contributi raccolti, destinato alle eventuali spese di 

soccombenza sino ad esaurimento dello stesso, l’eventuale parte residua delle spese di soccombenza, se 

ci sarà, resta a carico del ricorrente.         

Firma ____________________   Grazie per la tua adesione 

IT94H0344053630000000278700 
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