
Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

    PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AL RICORSO RICORSO 
RISARCIMENTO DANNI 36 MESI

1. Una volta consultato il testo del ricorso collegarsi al seguente link:
http://www.federata.it/ricorsi/adesione-ricorsi/   

2. scegliere il riferimento di ricorso scelto;
3. compilare tutti i  dati  obbligatori:  dati anagrafici-residenza-recapito  telefonico –  e.mail- 

qualifica - situazione giuridica-scuola di servizio - indicare si o no  iscrizione al sindacato 
Feder.ATA;

4. per  poter  fare  contestualmente  anche  l’iscrizione collegarsi al seguente  link: 
http://www.federata.it/iscrizioni/         scaricare il modulo di adesione al sindacato, compilarlo in 
ogni  parte  e  firmarlo, successivamente, allegando una copia del  documento d’identità e 
trasmettere il tutto, scansionato, tramite campo del modulo “allegati”;

5. indicare la presa visione sulle indicazioni modulo di preadesione;
6. Accettare l’ informativa sulla privacy già presente sul modulo e consultabile al 

seguente link: http://www.federata.it/informativa-sulla-privacy/   ;
7. al fine di poter inviare il modulo di preadesione al ricorso indicare cosa richiesto nel 

campo CAPTCHA, essi servono ad evitare una forma nuova di Spam, la sigla CAPTCHA 
sta per “completely automated public Turing test to tell computers and humans apart”. 
Ovvero “Test di Turing pubblico completamente automatizzato per distinguere Computer 
da umani”
- inserire i CAPTCHA ha ridotto del 90% lo SPAM;

8.  una volta completate le operazioni di compilazione del modulo cliccare sul pulsante 
“invia  modulo” e se l’invio è avvenuto con successo riceverete la notifica di 
registrazione sul proprio indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo.

9.    completato l’iter della pre-adesione, riceverete tramite mail tutti i moduli da compilare ed    
       inviare all’indirizzo delll’Ufficio Legale: 
       Avv. Giuseppe Versace - Via Nicolò Dell’Arca 24 - 40129 Bologna

Distinti saluti. Ufficio Ricorsi Feder.ATA
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