AL TRIBUNALE di PORDENONE
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO STAGE FORMATIVO (18 MESI)
AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.L. N. 69/2013 CONVERTITO IN LEGGE N. 98/2013

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a il:

a

prov.

Il:
Residente a:

via

n.

cap.

Con domicilio a (inserire solo se diverso dalla residenza):
Codice fiscale:
Documento di identità:
E-mail:
Telefono:
DICHIARA
1) di aver conseguito nell’anno
presso l’Università degli Studi di
Giurisprudenza all’esito di un corso di durata di anni
con votazione di:

la laurea in

2) di non aver compiuto i trent’anni di età;
3) di possedere i requisiti di onorabilità di cui di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g),
del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
4) di aver sostenuto e superato i seguenti esami con la votazione di:
a) diritto costituzionale:
b) diritto privato:
c) diritto processuale civile:
d) diritto commerciale:
e) diritto penale:
f) diritto processuale penale:
g) diritto del lavoro:
h) diritto amministrativo:

5) di essere a conoscenza che lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun
compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della Pubblica Amministrazione e non
comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
6) 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 diciotto mesi presso il Tribunale di Pordenone
previsto dal D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013.
A tal fine indica la preferenza tra i settori di possibile assegnazione:
□ settore penale
□ settore civile
□ nessuna preferenza
Si invita il candidato ad indicare:
A) SE HA PRESENTATO DOMANDA DI TIROCINIO FORMATIVO ANCHE PRESSO ALTRI UFFICI:

□ si (presso

)

□ no
B) SE SVOLGE O HA SVOLTO IL DOTTORATO DI RICERCA

□ si, titolo conseguito presso
□ si, in corso presso
□ no
C) SE COLLABORA O HA COLLABORATO CON L’UNIVERSITÀ:

□ si, anche attualmente presso
□ si, in passato presso
□ no
D) SE PARTECIPA O HA PARTECIPATO AD ALTRI CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN MATERIE
GIURIDICHE SUCCESSIVI ALLA LAUREA:

□ si attualmente
□ si in passato
□ no

E) SE È ABILITATO AL PATROCINIO LEGALE O È IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO:

□ si patrocinio legale con delibera del Consiglio dell’Ordine di

in data

□ si abilitazione all’esercizio della professione di avvocato delibera del Consiglio dell’Ordine di
in data
□ no
F) SE È ISCRITTO ALLA PRATICA FORENSE:

□ si attualmente presso l’Ordine di
□ si in passato presso l’Ordine di
□ no
Se sì indicare lo studio legale presso il quale il candidato svolge o ha svolto la pratica forense:

G) SE HA SUPERATO CON APPROVAZIONE L’ESAME DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE NOTARILE:

□ si
□ no
Se sì indicare a quale Ordine notarile il candidato è iscritto:
H) SE SVOLGE O HA SVOLTO LA PRATICA NOTARILE:

□ si attualmente presso l’Ordine Notarile di
□ si in passato presso l’Ordine Notarile di
□ no
Indicare lo studio notarile presso il quale il candidato svolge o ha svolto la pratica notarile:

I) SE È ISCRITTO PRESSO LA SSPL:

□ si presso l’Università di

A.A.

□ no
L) SE HA GIÀ FATTO ESPERIENZA DI TIROCINIO E STAGE PRESSO GLI

UFFICI GIUDIZIARI IN BASE A

CONVENZIONI OD ALTRO TITOLO:

□ si attualmente presso l’Ufficio di
□ si in passato presso l’Ufficio di

a titolo di

con il Magistrato:

□ no
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Candidato dichiara sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzoni penali stabilite
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, altresì
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, si impegna a produrre i
certificati e la documentazione oggetto della presente autodichiarazione entro il termine massimo di
30 giorni dalla presentazione della domanda.
PORDENONE, LÌ

IL TIROCINANTE
……………………………………….

