Allegalo O)
All' UffiCIo di [inserire ufficio}

Domanda di ammissione
agosto 20 D, n. 98

3!10

siage formativo ai scnsi dell'm. ìJ del D.L. 6912013, conv con legge 9

1lI1a sotloscritto/a ...
nato/a il
... .. .1. ..

. .... \

,

provo

a .. ' ...... .

residente a ............................... Vta ............. .
(prov.) ..................... .

domicilio ........... .

.......... n........ cap ..

.. ................. (non inserire se lo stesso indirizzo di

residenza)

codice fiscale .................................... .
documento di identità
numero dì telefono ................. .

(specificare

il

tipo) ,

n°

'k,,' .,
email .......... ' ..... ..

DlCHIAR.-\
l.
2.
J.

4.

~.

Di aver conseguito, nell'anno ........... , presso 1'\.Jniversità degli srudi di ................. la laurea in
giurisprudenza, ali 'esilo di un corso di dUlllta almeno quadriennale con vOlazione di ........... .
Di non avere compiuto i trenta anni di età.
.
Di possedere i requisiti di ononlbilità, ovvero, di non aver mai riportato condanne per delitti non
COlposi o a pcna delenliva per contravvenzioni c non essere mai stato sottoposto a misure di
prevenzione e di sicurezza.
Di aver conseguito una media di 27/30 negli esami di : diritto cos/ill/zionale - diritto privato 
procedura civile - diritto commerciale - diril/a penale - proced/lru pellale - dM/io del lavoro 
diritto ammbr;strotivo.
.
\~"...;
di aVer sostenuto c superato i seguenti esanù con I. vOU\2ione* di:
* Diritto costituzionale .......................
• Diritto privato ., ........ ".""",." ... , .... .

•

Procedura civae .. ,. .," ........ , .... ,........ .

•
•

Diritto commerciale ."" ................ .
Diritto penale , ......... ,"" .. " .... .

•

Procedura penale .......... ,. .. " ..

•
•

Diritto del lavoro ""'''''''''''''.'
Diritto amministrativo .

.. (se III Hll.&l..lant

~ fU'; •

lO/lO, n;hc.l.R' .w $' lI.a OUtrlYlD L1 lnck)

6. Di essere a conoscenza che lo svolgimento dello s/age dì formazione teorico·pratica non dà diritto ad
alcun compenso o trottamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e
non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
7. Di rispettare l'obbligo di riservatezza e astensione in relazione alle informazioni e nozioni acquisite
durante il periodo di formazione
CHieDE

Di pot~r èS$ere am!D(!$SO al lirocinio ronnntivo di diciotto lnesi, pre%o [inserire ufficiol previsto' dal OL
69i20! 3. CoIl\'. in logge 98120 I J
19

Allai fine, indica la preferenza· tra i settori di possibile assegnazione:
J
$enore penale

o
o

Sellore civile
Nessun. prefefcnza particolare

.(CONTllASSEGf<lA.J!:E ~ rREFERENZA CON UWA

~l~l

\

E la preferenza per una Jelle seguenti ,ezioni specializzate:

o

Lavoro
O Imprese
O famiglia/minori
O Fallimenti
O Alto .,. .... ,. ................. .

•••••
Si invita il candidala ad indicare" se ha presentato domanda di Tirocinio formalivo anche presso
allri Uffici Giudiziari:
O Si (presso : ...........................................................................)
O No
"(conlt'ti.ttgnando i campi COlI \,UfO "X'"")

Si invita il candidalo ad indicare se svolgel ha svolto il Dottoralo di Ricerca:
O No
O Si, in corso.
O Si, titolo conseguito.
Si invila il candidato ad indicare se collaborai ha collaborato con l'Università:
O No
O Si, auualmente.
a Si, in passato.
Si invita il candidalo ad indicare se partecipa/ba partecipato ad altri corsi di perfezionamento in
matelÌe giuridiche successivi alla laurea.

O No
O Si, attualmente.
O Si, in passato.

Si invita il candidato ad indicare se è abilitala al patrociniO legale o l'abìlitazione all'esercizio <iella
professione di avvocato:
O No
O Si [indicare se patrocinio legale o abilitazione all'esercizio della professione di
awocalo]
O con delibera del Consiglio dell'ordine di ..... resa i~ data ....

Si invìtn il candidalo ad indicare ,\:le è iscritto/ha svolto la Pratica Forense:
Cf No
[~
Si. attualmente

lO

St) in paSS.1!O,

Indi,are sorto quale Or·Jine ii wnlgeìha ;v"lln Il pratica t'or~nse.
lndicare presso cjuale studio legale si svolge/ha svulio la pratica t'orense:
SI invita il candidato ld indicari: se ha superatO con approvazione l'esame di :doneità lll'~serC1zio
della profesSIOM notarile:
n

~o

'J 'iii
Indicare a quale Ordine notarile è Iscritto: ...

\

Si invita il candidato ad indicare se è iscrinotha svolto la pratica notarilc:
:::J >lo
O Sì, attualmente.
O Si, in passato.
Indicare sotto quale Ordine si svolge/ha svolto la pratica notarile: .................. ..
Indicare presso quali Studi Legali si svolgetha svolto la pratica notarile: ... .
Si invita il candidato ad indicare se è iscrino presso la SSPL:
[)

No

O Si ( presso: Università .....................................nno accademico

.............................. )
Si invita il candidato ad indicare se ha già fatto esperienza di tirocinio e slage presso uffici
giudiziari in base a convenzioni o ad altro titolo (ad es. ex art 37 d.L 98120 LI o ex art 18 d.lgs
196/98).

o

No

O Si, in passato. fndìcare in quale ufficio .................
O Si attualmente, Indicare in quale ufficio, a quale titolo e con quale
magistralo .. , ..............

Trattamento dati personali
Il candidate dichiara sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite
dall'art. 76 del DPR n. 445/200 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresi
consapevole delle conseguenze previste dall'al1. 7S del DPR 445/2000 e si impegna a produrre
cel1ificati e la documentazione oggetto di autodichiarazioni entro il termine di 30 gg. dalla
presentazione della domanda.

Data _ _ _ _ _ _ _ __

Firma del tirocinante

~

I

Allegato E)

PROGETTO DI FORMAZIONE PER TIROCINIO PRESSO {inserire ufficiol

Ai sensi di [inserire la norma di riferimento del tirocinio!&]

Nominativo del tirocinante
Nato a
Il
Cell.
E-mail:
codice Fiscale:
ulteriori indicazioni inerenti altirocinante 29 :
dati dell'ufficio:
ufficio
Indirizzo:
Telefono:

i

t

i

I

Fax:

I

l

E-mail:

,

Sede del tirocinio:
ufficio:
sezione:
magistrato affidatario:

.~

,

"

.

l
"

.
i

'

Periodo del tirocinio

N° .... mesi

I

Dal" "al.. ",

Tempi di previsti presenza presso l'ufficio giudiziario
2 mattine e 2 pomeriggi da concordarsi con il magistrato affidatario lo
magistrato affidatario
dott.
e-mai!:
Obiettivi e mod.lità di svolgimento del tirocinio:
Il tirocinante potrà svolgere coJlaborando con il magistrato di affidatario le seguenti attività":

Attività ulteriori e specifiche 3l

"O"io: ai «n,i d,II'an, 73 L<gge 9& /2013 o dell'art, 37 c<>mmi 4 e 5 legge Il i12011.
~9 Inserire qui evenluali isnizìoni il prà,ica rorense o nOlanle e lo studio di rirerim\'!nto o- eventuale u-lI!quenza il 55fL.

.

u::ml'lù l''revìs(o n-cl preseme: rormat è mcr::tmenU: indicalivù. Lc lcmpistichc vanno concordalc Ira magisl..ralo ... mdalarìo c
tirOCinante. cOnlempe".mdo le e:>igel'l.V! dell'umeio con quelle formative !leI tiroeinunte.
Jj Nella sezione va inserito il mansionario prcvislù dal capo dcU'ufficitl ne! documento in(onn.Hivo (nel pre!ienlc !unllot s/(lIIdord è
SI:ilo inscrilO a tilalo c~emplificati"'Q il mao.s\ouaria {Iegli uffici gludic:Jnti).
J:O Il

22

