?&ItsIJNIAI.E OfìDIN&

R

tO DI CAMPOtsASSO

UFFICIO I)EL TIROCINI()
ll Magistrato coordinatore dei tirocini tilrmalivi
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Allegato D)

A
Domanda di ammissione allo J/age lormarivo ai sensi dell'arr.
agosto 2013,

n

7l

' U/Jicio di
[iiserire

{ficio]

del D.L. 69/2011, conv. con legge

9

98

Il/la soltoscritto/a.
nato/a

il

residente

. . . . . . . . -/ - . - . . . . . . . .

.

/

a

.. . . . ..

..

.

a

...... .. ...........

.. .. -,.

.

......._,......_.....

via

prov.

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

(prov.) . ......

domicilio

(non inserire se lo stesso indirizzo di

residenza)

codice fiscale

documento

di identità

numero di leletbro

.

(specificare

...........

eatail

il tipo)

no

-.........,...

DICH]ARA

l.
2,
3.
4.

nell'amo
presso I'Unjversilà degli studi di ....... .... ..... la laurea in
giurisprudenza, all'esìto di un cotso di durala almeno quadriennale con votazione di........... .
Di non avere compiuto i lrenta anni di erà.
I)i possedere i requisiti di onorabilità, ovvero, di non aver mai riponaro condanne per delitri non
colposi o a pena detentiva per conlrawenzronr e non essere mai stato sottoposto a misure di
prevenzione e di sicurezza.
Di aver conseguito una media òi 21130 negli esamr di : diritto costituzionole - cli'iuo prieato Di aver conseguito,

procedura civile - ditiuo commerciale
dirit to o D1u in is I rat ivo,

5.

-

diritro penale

-

procedura penale

-

diriuo del lovoro

-

di aver soslenulo e superato i seguenti esamr con la votazioner di:
. Drrillo costìtuzionale ... .

. Drritto privato
. Procedura civile
. Diritto commerciaìe .. . . ... .. ... . . ..
. Diritto penale ................
. Procedu1apena|e..................... ..
. Diflrlodel lavoro.. .......
. Dirirto ammrnislrativo . .........

*1!c

la

vo1..ioÉ

a

pà.

i

ìry10.

iin(d( *r

ha

oncùio h ro,rc)

6.

Di essere a conoscenza che lo svolgirnento dello slage di lormazione teorico-pratica non dà diritlo

7.

aicun compenso o traltante'lro previdenziale o assicura{ivo da parte della pubblica amnrinistrazione e
non comportA la coslituzio.le di alcun rapporto di lavoro s!bordinato o autonomo_
Di rispenare I'obbllgo di riservatezza e astensrone in relazione alle informazioni e nozioni acquisite
durante il periodo di fonnazione.

ad

CHIÈDE

Di poler

essere ammesso al tirocinio formativo
6912013, conv. in legge 9812013.

di dìcrolro mesi, presso [inserire ufficio] previsto dal DL

l9

Al tal fine, indica

Ia prefercnza

€

* rra rserrori di poìsibile

assegnazione

Serrore penale
Setrore civile
Nessun a preferenza particolare

qsstcNARÉ t^ PnEfER€Nza
+/coNlfl
(

E la preferenza per una delle seguenti sezioni specializzate

"l Lavoro
-Ì lmprese
-J famiglia/minori
. Fallinrenti
i A1to..,.............-.....

CON

us^ -r_,

:

...

Si invita il candidato ad indicare* se ha presentato domanda di Tirocinio formativo anche presso
alari U{Iìci Giudiziari:
:- Si ( presso :...... ... -, -.
. .. ... ..)

:No

'(.onrlr5cenando

i

crmpi co0 unà _X")

Si invita il candidato ad indicarc se svolge/ ha svolto il Dottorato di Ricerca:

:NO

.;

Si. in corso.
Sr, titolo conscgrriro.

Si invita il candidato ad indicare se collabora/ ha eollaborato con I'Universirà

aNo
; Si, arrualmenre.
i- Si, in passato.

:

Si invita il candidato ad indicare se parlecipa/ha partecipato ad altri corsi di pertezionamcnto in
materie giuridiche successivi alla laurea.

i1
.

No
Si, atlualm€ntÈ.
Si, in passato.

Si i*vita il candidato ad indicare se è abilitato al parrocinio legule o l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato:

',:
i
*

No
Si Iindicare se patrocinio legale o abilitazione atl'ese(cizio del]a professione di
avvocatol
con delibera del Consiglio d€ll'ordine di ......resa in dara....

Si invita il candidato ad indicare se è iscritto/ha svolto la Pratica Forcnsc:

-

No
Si, attua lmcflte.

?0

I

Si. in passalo.

Indicare softo quale Ordinc si svolge/ha svolto la pratica forense:.. . . . . ..... . .
Indicare presso quale snrdio legale si svolge/ha svolto la pratica forense:. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si invita ilcandidato ad indicare se ha superato con approvazione I'esame di idoneità all'esercizio
della prolessione notarile:

': No
lsi

Indicare a quale Ordine notarile è iscritto :.... .. .. ....

Si invita il candidato ad indicare

se è iscritto/ha

svolto la prarica notarile:

,NO

.
;

Si, attrHlmcnt€.
Si, in passato.

Indicare sotto qualc Ordine si svo Lgelha svo lto la pral ica notarile:. .. ,.. ... .. .
Indicare presso quali Studi Legali si svolge/ha svolto la pratica notarile:. . . . . . . . .

Si invira il candidalo ad indicare

.

se è iscritro presso la SSPL:

No

' lllllilll Yl'":::': ;

annoaccademico

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 tiroto (ad es. ex art 17 d.l.98lz0l I o ar art l8 d.lgs
196/98).

,

:t
:.'
Il

No
Si. in passato. lndicare in quale ufficio
Si attualmente. Indicare in qLrale ufficio. a quale titolo e con quale

magistrato.................

Trattàmerto dati personali
Il candidato dichiara sotto [a personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penalì stabilite
dall'art. 76 del DPR n. 445!200 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
certitrcati e ia documentazione ogge o di autodichiatazioni entro il rermine di 30 gg. dalta
presentazione deì la domanda.

Data

Firma del lirocinante

2l

