
 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’AVVOCATO 
 

n. DESCRIZIONE FATTO 

1 Scheda informativa dati ricorrente firmata in originale da compilare in tutti i suoi campi a cura 

del ricorrente (in stampatello, in modo chiaro, con penna nera o blu).  

 

2 Formulario di ricorso CEDU da compilare a cura del ricorrente (in stampatello, in modo chiaro, 

con penna nera o blu). 

Dovranno essere compilati solo i dati presenti sotto la colonna “A.Ricorrente. A1 Privato” e 

cioè i campi: 1.cognome, 2.nome, 3.data di nascita, 4.luogo di nascita, 5.nazionalità, 

6.indirizzo, 7.telefono, 8.email, 9.sesso.  

 

3 Formulario di procura CEDU da compilare a cura del ricorrente (in stampatello, in modo chiaro, 

con penna nera o blu). 

Dovranno essere compilati solo i dati presenti sotto la colonna “1.Ricorrente. 1.1. Privato” e 

cioè i campi: 1.cognome, 2.nome, 3.data di nascita, 4.luogo di nascita, 5.nazionalità, 

6.indirizzo, 7.telefono, 8.email, 9.sesso.  

 

4 Fotocopia dei cedolini della pensione del mese di novembre relativi ai seguenti anni: 

- Anno 2011: Oppure, in mancanza, il prospetto riepilogativo della pensione per l’anno 2011 

- Anno 2012: Oppure, in mancanza, il prospetto riepilogativo della pensione per l’anno 2012 

- Anno 2013: Oppure, in mancanza, il prospetto riepilogativo della pensione per l’anno 2013 

- Anno 2015: (solo per chi ha ricevuto la rivalutazione ex DL 65/2015 - il cd. “bonus Poletti”), 
produrre il cedolino da cui risulti la corresponsione del bonus predetto. 

 

5 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte retro, perfettamente leggibile e 

in bianco e nero) 

 

6 Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria in corso di validità (fronte retro, perfettamente 

leggibile e in bianco e nero) 

 

7 Fotocopia della lettera di diffida / interruzione della prescrizione del diritto alla rivalutazione 

della pensione, completa dei cedolini di spedizione e ricevimento (il tutto, perfettamente 

leggibile e in bianco e nero) 

 

8 Schema di proiezione del danno cagionato dal blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 

(utile anche ai fini della determinazione del danno morale) 

 

9 Assegno o contante per il pagamento del compenso professionale presso lo studio dell’avvocato  

 

N.B.: i documenti non vanno spillati e vanno consegnati sciolti, uno per uno. 
 

 

 

 

 

 

 

 


