STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

info@siriosolidoro.it

DIFFIDA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI STIPENDI

Luogo e data_______________
Raccomandata A/R
Ministero dell’Economia e della Finanza
Via XX Settembre n. 97
00187 - Roma

Ragioneria territoriale dello Stato
della provincia di ___________________
Via_____________________________
CAP _______ Comune____________(__)

ATP di___________________________
Via____________________________
CAP _______Comune_____________(__)

Oggetto: Istanza di messa in mora.

Il sottoscritto professore/professoressa __________________________ (C.F._______________________),
nato/a a ____________ il ____/____/________, residente a _________________________ Prov.
____________ in via ________________________________________________, n. ______
PREMESSO
-

che

svolge/ha

svolto

servizio

presso

l’Istituto

scolastico______________________

sito

in

_________________ Prov._______ alla via _______________________n. __________ con contratto di
supplenza breve decorrente dal________________ e con scadenza in data______________________;
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-

che a tutt’oggi non risulta adempiuta dagli enti epigrafati la corresponsione delle retribuzioni dovute al
professor/professoressa______________________ in virtù dell’incarico assegnatogli/le dal Dirigente
scolastico indicato nell’intestazione per le mensilità di:__________________________________;

-

che il/la sottoscritto/a ha diritto, così come sancito dall’art. 36 della Costituzione, di percepire
immediatamente la suddetta retribuzione in quanto essa ha sicuramente la funzione di assolvere le
esigenze basilari della vita quotidiana e di assicurare a sé e al suo nucleo familiare un'esistenza libera e
dignitosa;

-

che i soggetti indicati in epigrafe sono pertanto responsabili civili ex art. 1218 c.c. ed ex art. 2043 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuto, il sottoscritto
INTIMA E DIFFIDA

il Ministero dell’Economia e della Finanza

e la Ragioneria territoriale dello Stato di

___________________________, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al versamento in
favore in suo favore degli arretrati come indicati in premessa entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla
ricezione della presente,
e il MIUR _____________________________________________ a trasmettere agli enti competenti - ove
non abbia ancora provveduto – i dati necessari ai fini dell’erogazione delle retribuzioni arretrate come innanzi
specificate, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente.
Distinti saluti.

Professore/professoressa___________________
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