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Al Signor Procuratore Distrettuale 
della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale 
di 

CATANIA 

Domanda dì ammissione allo Stage formativo ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/2013, conv.  con 
legge 9 agosto 2013, n. 98 

__l__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 

nat__ il ______________ a _________________________________________________ prov. ______ 

residente a _________________________  prov. _____ c.a.p. ________ in _____________________ 

__________________________________ 

domicilio a _________________________  prov. _____ c.a.p. ________ in _________________ ____ 

_______________________________ (non inserire se lo stesso indirizzo della residenza) 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

documento di riconoscimento (specificare il tipo)__________________________ n° ________________ 

rilasciato da ___________________________________ il _______________  

recapito telefonico ___________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________ 

DICHIARA 
1. di aver conseguito, nell’anno ________ presso l’Università degli studi di ____________________

______________________________________ la laurea in giurisprudenza, all’esito di un corso di 
durata almeno quadriennale con votazione di ________________; 

2. di non avere compiuto i trenta anni di età;

3. di possedere i  requisiti di  onorabilità, ovvero, di  non aver mai riportato condanne per delitti non
colposi o a  pe na d etentiva pe r c ontravvenzioni e non es sere m ai s tato s ottoposto a  m isure dì
prevenzione e di sicurezza;

4. di a ver conseguito una  media di  27/ 30 n egli e sami d i: diritto costituzionale - diritto privato
procedura civile - diritto commerciale - diritto penale - procedura penale - diritto del lavoro -
diritto amministrativo;

5. di aver sostenuto e superato i seguenti esami con la votazione di:

• Diritto costituzionale ___________
• Diritto privato _________________
• Procedura civile  _______________
• Diritto commerciale ____________
• Diritto penale _________________
• Procedura penale ______________
• Diritto del lavoro ______________
• Diritto amministrativo __________

(se la votazione e pari a 30/30 indicare se ha ottenuto la lode)
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6. di essere a conoscenza che lo svolgimento dello stage dì formazione teorico-pratica non dà  diritto
ad a lcun c ompenso o t rattamento previdenziale o a ssicurativo da  pa rte de lla pubbl ica
amministrazione e  non  c omporta l a c ostituzione di  a lcun r apporto di  l avoro s ubordinato 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 poter essere ammesso al tirocinio formativo di 18 mesi, presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Catania, previsto dal D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013 

A tal fine indica la preferenza(1) tra i settori di possibile assegnazione: 
[ ] Settore penale 
[ ] settore civile 
[ ] nessuna preferenza particolare 

E la preferenza(1) per una delle seguenti sezioni specializzate: 
[ ] lavoro 
[ ] imprese 
[ ] famiglia/minori 
[ ] fallimenti 
[ ] altro ______________________________________________________________________

Si invita il candidato ad indicare(1) se ha presentato domanda di Tirocinio formativo anche presso altri 
uffici giudiziari: 

[ ] Si  presso __________________________________________________________________ 
[ ] No 

Sì invita il candidato ad indicare(1) se svolge/ ha svolto il Dottorato di Ricerca: 
[ ] Si presso __________________________________________________________________ 
[ ] No 
[ ] Si, titolo conseguito 

Si invita il candidato ad indicare(1) se collabora/ ha collaborato con l’Università: 
[ ] No 
[ ] Si, attualmente 
[ ] Si, in passato 

Si i nvita i l candidato ad i ndicare(1) se p artecipa / ha partecipato ad  al tri c orsi d i perfezionamento in 
materie giuridiche successivi alla laurea: 

[ ] No 
[ ] Si, attualmente 
[ ] Si, in passato 

Si i nvita i l c andidato a d i ndicare(1) se è  a bilitalo a l p atrocinio le gale o  l’ abilitazione a l l' esercizio 
della professione di avvocato: 

[ ] No 
[ ] Si     [ ] patrocinio legale  [ ] abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
[ ] Con delibera del Consiglio dell'ordine di ___________________ resa in data ___________ 
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Si invita il candidato ad indicare(1) se è iscritto / ha svolto la Pratica Forense: 
[ ] No 
[ ] Si, attualmente 
[ ] In passato 
indicare sotto quale Ordine si svolge / ha svolto la pratica forense _______________________ 
indicare presso quale studio legale si svolge / ha svolto la pratica forense__________________ 
____________________________________________________________________________ 

Si invita il candidato ad indicare(1) se ha superato con approvazione l'esame di idoneità all’esercizio 
della professione notarile: 

[ ] No 
[ ] Si  indicare a quale Ordine notarile è iscritto ____________________________________ 

Si invita il candidato ad indicare(1) se è iscritto / ha svolto la pratica notarile: 
[ ] No 
[ ] Si, attualmente 
[ ] Si, in passato 
indicare sotto quale Ordine si svolge / ha svolto la pratica notarile _______________________ 
indicare presso quali Studi legali si svolge / ha svolto la pratica notarile ___________________ 
____________________________________________________________________________ 

Si invita il candidato ad indicare(1) se è iscritto presso la S.S.P.L.: 
[ ] No  
[ ] Si (presso: Università ____________________________________________________ anno 
accademico ________) 

Si invita il candidato ad indicare(1) se ha già fatto esperienza di tirocinio e stage presso uffici giudiziari 
in base a convenzioni o ad altro titolo (ad es, ex art 37 D.L. 98/2011 o ex art 18 D.lgs 196/98): 

[ ] No 
[ ] Si, in passato. Indicare in quale ufficio ___________________________________________  
[ ] Si attualmente, Indicare in quale ufficio, a quale titolo e con quale magistrato ____________   
____________________________________________________________________________ 

Si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Trattamento dati personali 
Il candidato dichiara sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75
del DPR 445/2000 e si impegna a produrre certificati e la documentazione oggetto di autodichiarazioni entro il termine di 
30 gg. dalla presentazione della domanda. 

Data, ___________________ 

Firma del candidato 

__________________________ 
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