DOMANDA DI AMMISSIONE ALI-A FORMAZIONE TEORICO.PRATICA
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
(an.73 d.1.69/2013 convertito con legge 98/201i)

Al Sig. Presidente del Tdbunale

PALERMO
Il/La sottoscÀtto/a
Nato a

n

....,...../............/.,......,,..

a

caP. ....".'

) (prov.

domiciliato/a (t)

........

in

............, via

);
codice fiscale ...........

... (') ro......,.........

documento di identità

dlasciato

n

........./........./,.,,..,

da

numero di telefono

indinzzo di posta elettronica: email

DICHIARA

1. di aver conseguito nell'anno

presso l'Università degli Studi di

accademico

.....,..,,...,,1a 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 possedete i requisiti di onorabilità, owero, di non

o a pena
ne

4. di

e

riportato condanne per delitti non colposi

detentiva per contrawenzionie non essere mai statofa sottoposto/a a misure diprevenzio-

di sicutezza,

averconseguito una media dt27/30 negli esami dt: diitto r,vttita{onale-diitto piuato -prucednra duile -

-

diitto wmmeniah

5. di aver sostenuto
[nel can di ewmi

.

aver mai

diitto

penale

e superato

con

-

procvdura penale

- diitto dcl kuoro - diritto amministratiao.

i seguenti esami con la votazione di:

più noduli

indicwre

i ingoli

uoti e i ingoli

CFU attribuiti alla mateiaJ

Dirittocostituzionale

lunicol
Imodulol]

.....................;

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

........;

CF-U[1] ......................;

[modulo2] .....................; CFU[2]
[evcntualc modulo

3l

.....................;

.....................; ClfU[3] .... .. .............;

media ponderatai

I Inserire solo se diverso dalla residenza'
Inserire il tipo di documento

2

-;
1

a

Diritto privato
[unico]
ovvcl0:

[modulo

[eventuale

1]

.... ..............;

[modulo2]

...............,.....;

modulo3l

.....................;

ctìU[1]

.......................;

cFU[2]

.......................;

cFU[3]

..,,...,..............;

cFU[1]

........................;

media ponderata:

a

Procedura civile
Iunico]

owero:
[modulo

1]

crru [2] ........................;

[modulo 2]

cf,'u[3ì

........................;

[modulo 1]

cFU[1]

..........

[modulo 2l

cF'u[2]

..........

cFU[3]

....,....

cFU[1]

......................;

clìu[2]

......................;

[eventuale modulo 3]

a

Dititto commerciale
[unicc.r]

o!'vero:

[eventuale modulo 3]

media

a

Donderata:

:

Diritto penale
Iunico]
o!ryero:

[modulo

1l

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

[modulo 2]
[eventuale modulo 3]

CFU[3] .....................;

media ponderata:

a

Ptoceduta penale
Iunico]

owero

1l . ...............;
[modulo 2] .....................;
[eventuale modulo 3] .....................;
[modulo

cFU[1]

...........

cFU[2]

..........

cr-'u[3]

.........

media ponderata:

2

a

Diritto del lavoro
Iunico]
o!ryero:

[modulolì ....................; CIrU[1]

......................;

Imodulo2] ......,..............; CFU[2]

.....................,;

[eventuale modulo

3]

.....................; CF'U[3] ...........,.........;

media ponderata.

a

Diritto amministrativo

-i

Iunico]

owefo:

[modulol] ....................; CFU[1]

...............,.......;

[modulo2] .....................; CFU[2]

.......................;

[eventuale modulo

media ponderata.

3l

.,.,.................; CFU[3] .............,........;

_i

di avere riportato una media complessivapari a...,......../30.

e

6.

di essere a conoscenza che lo svolgimento

del.Jo $age

di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun

comPenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non com-

potta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

7.

di rispettate l'obbligo di riservatezza e astensione in relazione alle informazioni e nozioni acquisite durante
di periodo di formazione.

CHIEDE
di poter essere ammesso/a al tirocinio formativo di drciotto mesi, previsto dal D.L. 69/2013. conv. in
98

legge

/ 2013, presso codesto Tribunale.

A tal

Frne,

indica la ptefercnza tra i settori di possibile assegnazione

n
tr
tr

(3):

Seffore penale
Settore civile
Nessuna prcferer,za particolare

e la preferenza per una delle seguenti sezioni speciabzzate;

tr
tr
!
tr
tr

3

Lavoro
Imprese

famiglia/minori
Fallimenti

Altro

Contrassegnare la preferenza con una X
J

Si invita l'aspirante ad indicare(a):

A)

se ha presentato domanda di

Tirocinio flormativo anche presso altri Uffici Giudiziari:

tr Si (presso....
trNo

)

B) se svolge/ ha svolto il Dottorato di Ricerca

nNo
! Si, in corso.
n Si, titolo conseguito.
C) se collaborafha collaborato con I'Università:

trNo
tr Si, attualmente.
tr Si, in passato.
D)

E)

se partecipa

/

hapartecipato ad altri corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

tr

No

tr

Si, attualmente

tr

Si, in passato.

se è abilitato al pauocinio legale o ha conseguito

l'abfitazione all'esercizio della professione di awocato:

nNo

F)

se è

tr

si (.)

tr

con delibera del Consiglio dell'Ordine

iscritto/ha svolto

di.................

in data ........../........./

Ia Pratica Forense:

nNo
tr Si, attuaknente con iscrizione
ed
dell'Avvocato/degli Ar,'vocati

all'albo
esercizio

dei

praticanti

della

pratica

Presso

l'Ordine

professionale di

forense

presso

lo srudio legale

......

1n

tr Si, in

passato

con iscrizione

dell'Awocato/ degli Ar,'vocati

all'albo

dei praticanti presso l'Ordine

professionale di

ed

lo studio legale

esercizio della pratica presso
"""", lfl ""

v1^

+

Indicare se patrocinio legale o abilitazione all'esercizio della professione di awocato
4

G)

se ha superato con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile:

DNo
! Si (iscrizione all'Ordine
H)

se è

notarile di

iscritto/ha svolto la pratica notarile:

trNo
tr Si,

attualmente con iscrizione all'albo

dei praticantr notai presso I'Ordine professionale

di

ed esercizio della pratica notarile presso lo srudio
professionale del notaio (o dei notai)

ln...

D

Si,

,.,..,................... vla

in passato con iscrizione all'albo dei praticanti

notai presso l'Ordine professionale di

ed esetcizio della pratica notarile presso lo srudio professionale del notaio (o dei notai) ....

via

1n

I)

se è

,...'...., 0o

iscritto presso Ia S,S.P,L.:

trNo
n Si (presso l'Università
L)se ha già

di

fatto esperienza di tirocinio

....., anno accademico..

e rtage presso

)

uffici gludrzianin base a convenzioni o ad altro titolo

(ad

es. ex art 37 dL.98/2017 o ex art 18 d.lgs 196/98).

trNo
tr Si, in passato presso l'ufFtcio giudiziario
tr

.....

Si attualmente, presso l'ufficio giudiziario

di

,a

titolo

.....in affidamento al magistrato dott.

Trattamento dati personali

Il

candidato dichiara, sotto la personale responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali stabili-

te dall'art. 76 del DPR no 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiaruzioni e delle conseguenze previste

dall'art.75 del medesimo DPR445/2000 e si impegna a produtre cenificati e la documentazione oggetto di autodichiarazioni entro il termine di 30 gg. dalla present^zione della domanda.

Dichiara altresì di

gno 2003,

n.

796, che

essere

informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 gr"-

i dati personali

saranno v^ttati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la ptesente dichiarazione viene resa.

Data
Firma dcl richicdente

5

