
 

PROCURA SPECIALE PER AGIRE GIUDIZIALMENTE  

EX ARTICOLO 4, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 67/2006  

Il sottoscritto …………, nato a …. il ………., e residente   

in …, via ….., n. .., Codice Fiscale: ……;  

PREMESSO CHE: 

- il sottoscritto ….. è persone con disabilità di 

cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio L992, 

n. 104. 

CIO’ PREMESSO, NOMINA E COSTITUISCE 

procuratore speciale: 

l’ Associazione, senza scopo di lucro, "Luca 

Coscioni per la libertà di ricerca scientifica" 

(d’ora in avanti per brevità “l’Associazione” o 

“Associazione”) con sede legale in Roma, Via di 

Torre Argentina 76, codice fiscale 97283890586, 

iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale, di cui all'articolo 7 della 

Legge 7 dicembre 2000 n. 383, Associazione 

legittimata ad agire, ai sensi degli articoli 3 e 4 

della legge 1 marzo 2006, numero 67,  per la tutela 

giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di 

discriminazioni, in base al Decreto emanato in data 

30 aprile 2008 dal Ministero della Pari Opportunità 

di concerto con il Ministero della Solidarietà 

Sociale 



 

affinché, in nome, per conto e nell'interesse del 

sottoscritto …., agisca per la propria tutela 

giurisdizionale, come prevista, dall’art. 3 della 

Legge 67/2006, presentando ricorso avverso il ……….. 

per atti/comportamenti discriminatori dello stesso 

……. nei confronti del sottoscritto ….. subiti in 

ragione della propria disabilità ex art. 2 della 

Legge 67/2006. A tale fine l’Associazione è 

legittimata a presentare il relativo ricorso, 

depositandolo presso la Cancelleria del Tribunale 

civile di …. (luogo di residenza del disabile), a 

presenziare alle udienze, a dedurre in giudizio 

elementi di fatto, in termini gravi, precisi e 

concordanti, a richiedere il risarcimento di danni 

anche non patrimoniali e, più in generale, 

l’Associazione potrà porre in essere tutti quegli 

atti che si dovessero rendere necessari nell’ambito 

del suddetto procedimento, per la piena tutela 

giurisdizionale dei diritti del sottoscritto ….. 

Quanto sopra con le più ampie facoltà e con promessa 

di rato e valido dell’operato dell’Associazione 

sotto gli obblighi di legge. 

Il tutto da esaurirsi i un unico contesto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 (Luogo e data) 



 

    (Firma autenticata) 


