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SCHEDA INFORMATIVA 

Ricorso TAR  

CONCORSO VIGILI DEL FUOCO 

 

 

OBIETTIVO DEL RICORSO 

Come noto, il bando pubblicato il 16 novembre 2016 non consente la partecipazione al concorso ai c.d. 

cittadini civili (coloro cioè che non hanno prestato servizio nelle Forze armate o come volontario nei vigili 

del Fuoco). 

L’obiettivo principale della azione giudiziale che viene proposta (ricorso collettivo al TAR Lazio) è quella 

di consentire la partecipazione al concorso anche a coloro che hanno compiuto 30 anni. 

Tale limitazione appare infatti in contrasto con la Direttiva del Consiglio UE n.78/2000, nonché con 

numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea (es. Sent. C. Giust. UE, n. C-416/13).  

Potranno pertanto partecipare al ricorso tutti coloro che abbiano già compiuto i 30 anni (non c’è una età 

massima per la partecipazione al ricorso). 

Sul punto, lo studio legale De Angelis ha ottenuto di recente (15.12.2016) dal TAR del Lazio il primo 

decreto cautelare che consente la possibilità di presentare la domanda (e quindi di partecipare alle prove 

del concorso) a un soggetto che aveva già compiuto 30 anni.  

 

TIPOLOGIA DI RICORSO 

Il ricorso proposto è un ricorso collettivo al TAR del Lazio 

 

COME FUNZIONA UN RICORSO AL TAR 

Il ricorso dovrà essere notificato al Ministero dell’Interno e subito dopo depositato al TAR del Lazio. 

Il Presidente del TAR del Lazio, entro pochi giorni, pubblicherà un decreto cautelare, con il quale deciderà 

se consentire o meno ai ricorrenti di inviare la domanda per la partecipazione al concorso (in particolare, 

ordinerà al Ministero dell’Interno di “aprire” il sistema on line di presentazione delle domande anche a 

coloro che hanno già compiuto 30 anni, indicando un termine entro cui effettuare detta operazione). Dopo 

circa 20/30 giorni, ci sarà una udienza in cui verrà confermato o meno il provvedimento del Presidente  

 

COSTI  DI PARTECIPAZIONE  AL RICORSO 

Il costo per la partecipazione al ricorso è di € 150,00, da bonificare direttamente all’Avv. Antonio De 

Angelis. Nessuna ulteriore somma verrà richiesta per tutto il giudizio dinnanzi al TAR del Lazio 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico pari ad € 150,00 alle seguenti coordinate bancarie:  

IBAN: IT28A0103014400000003789113   

BIC: PASCITMMTER 

Intestazione: Antonio De Angelis, indicando la seguente causale: ricorso vigili del fuoco + nominativo del 
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ricorrente. 

 

TEMPI  E MODALITA’ PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO 

Tutta la documentazione necessaria (vedi punto successivo) per la partecipazione al ricorso dovrà essere 

inviata all’Avv. Antonio De Angelis con RACCOMANDATA 1 (servizio di Poste italiane che consente 

il ricevimento del plico entro 1 giorno dalla spedizione). entro e non oltre MERCOLEDI 28 

DICEMBRE 2016 (farà fede la data di invio del plico). In ogni caso, si consiglia di non attendere gli 

ultimi giorni per l’invio della documentazione.  

 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE: 

1) tre copie della procura firmate in originale (e compilate anche nella parte relativa alla indicazione 

del documento di identità) 

2) copia del documento di identità  

3) copia del codice fiscale (tessera sanitaria) 

4) copia dell’avvenuto bonifico 

5) copia della autocertificazione firmata in originale 

 

 

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE:  

 

AVV.ANTONIO DE ANGELIS 

VIA DELLA CASERMA N.5 

05100 TERNI. 

Nella busta esterna, oltre al nominativo del mittente, dovrà essere specificato anche: “ricorso vigili fuoco”. 

 

Importante: tutta la documentazione dovrà essere anticipata (scansionando tutti i documenti) a mezzo mail 

al seguente indirizzo: concorsovigilidelfuoco2016@gmail.com . 

 

 

Per tutte le informazioni, l'Avv. De Angelis risponderà direttamente alla vostre telefonate dal lunedi al 

venerdi, dalle ore 17,30 alle ore 20, al seguente numero: 348.4782212. Tutte le info verranno comunque 

sempre tempestivamente inviate a mezzo email. 
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PROCURA 

Io sottoscritto/a .........................................................  

nato a …........................................................il............................................ 

residente in…................................................. 

via ...................................................................... 

c.f....................................................... 

email:…………………………………. 

delego 

L'Avv. Antonio De Angelis a rappresentarmi e difendermi  nel presente giudizio dinnanzi al TAR del 

Lazio conferendogli tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, 

presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, designare e delegare altri difensori, rinunciare agli atti.  

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, indico il seguente indirizzo 

PEC: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it. 

Dichiaro espressamente di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 

del 2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.  

          

        

           Firma  

   

          ….................................................. 
 

 

            vera è la firma 
            
                …........................................................ 

               (Avv. Antonio De Angelis) 
 
 

 

 

Identificato con il documento ….................................................................... rilasciato da 

….................................scadenza …............................che si allega. 

(Vera la firma ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n.144 del 19.1.1985). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

N. 445 DEL 2000 

 

Nome e cognome:_____________________________________________ 

Data e luogo di nascita:__________________________________________________________________ 

Residenza (luogo e via/piazza):_________________________________________________________________ 

c.f.: ___________________________numero di telefono:____________________________ 

e-mail:______________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi 

riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. . 

DICHIARA 

-di voler partecipare al concorso nazionale indetto con D.M. del Ministero dell’Interno n. 676 del 18 

dicembre 2016. 
 

        (firma) 

 

______________________________________ 

 

Informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati degli iscrittiI dati personali degli iscritti 

verranno raccolti, custoditi e gestiti dai legali  con la massima riservatezza e sicurezza . I dati personali degli iscritti, a seconda delle modalità e 

finalità sopra indicate, potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite 

supporto cartaceo. L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 

196/2003. 
□   Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi indicate. 
(Luogo, Data)                              (Firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


