
AL TRIBUNALE DI TRIESTE

Domanda di ammissione allo stage formativo ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98.

Il/la sottoscritto/a, _

natola il a ~prov. _

residente a vla" cap. _

con domicilio a (solo se diverso dalla residenza). _

m vla. cap _

codice fiscale"----------------------------

documento di identità------------------------
E-mail-------------------------------
telefono ------------------------------

DlCH][ARA

1. di aver conseguito nell'anno presso l'Università degli Studi

di Ia laurea in giurisprudenza all'esito di un corso

di durata di anni con votazione------ -------------
2. di non avere compiuto i trent'anni di età

3. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, comma 2, lettera

g) del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (di non aver mai riportato

condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non

essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza)

4. di avere conseguito una media di 27/30 negli esami di: diritto costituzionale,

diritto privato, procedura civile, diritto commerciale, diritto penale, procedura

penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo

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

• diritto costituzionale -------
• diritto privato _

• diritto processuale civile------



• diritto commerciale -------
• diritto penale _

• diritto del lavoro--------
• diritto amministrativo -------
• diritto processuale penale _

6. di essere a conoscenza che lo svolgimento del tirocinio formativo non da 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

Trieste previsto D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98.

A tal fine indica la preferenza tra i settori di possibile assegnazione:

• settore penale

• settore civile

• nessuna preferenza

Si invita il candidato ad indicare:

l. se ha presentato domanda di tirocinio formativo anche presso altri Uffici

Giudiziari

• si (presso _

• no

2. se svolge o ha svolto il dottorato di ricerca

• no

• sì, in corso presso--------------



• sì, titolo conseguito presso _

3. se collabora o ha collaborato con l'Università

• no

• sì, attualmente presso _

• sì, in passato presso _

4. se partecipa o ha partecipato ad altri corsi di perfezionamento in materie

giuridiche successivi alla laurea

• no

• si attualmente

• si in passato

5. se è abilitato al patrocinio legale o è in possesso dell'abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato

• no

• sì, patrocinio legale con delibera del Consiglio dell'Ordine di

in data-------- --------
• sì, abilitazione all' esercizio della professione di avvocato delibera del

Consiglio dell'Ordine di in data _

6. se è iscritto alla pratica forense

• no

• sì attualmente presso l'Ordine di _

• sì in passato presso l'Ordine di _

(Se sì indicare lo studio legale presso il quale il candidato svolge o ha

svolto la pratica forense)

7. se ha superato con approvazione l'esame di idoneità alla professione

notarile

• no

• si

(Se sì indicare a quale Ordine notarile è iscritto)

8. se svolge o ha svolto la pratica notarile



• no

• sì attualmente presso l'Ordine Notarile di _

• sì in passato presso l'Ordine Notarile di. _

9. se è iscritto presso la SSPL

• no

• sì presso l'Università di _

lO. se ha già fatto esperienza di tirocinio e stage presso gli Uffici Giudiziari

in base a convenzioni o ad altro titolo

• no

• sì, in passato. Indicare in quale Ufficio

• si, attualmente. Indicare in quale ufficio, a quale titolo e con quale

magistrato

Trattamento dati personali
Il candidato dichiara sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni

penali stabilite dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni emendaci

dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall'art. 75 del DPR

445/2000 e si impegna a produrre i certificati e la documentazione oggetto della

presente autodichiarazione entro il termine massimo. di 30 giorni dalla

presentazione della domanda.

Trieste-------------

Firma del tirocinante
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