Preg.mo Sig.
Presidente del Tribunale di Udine
Largo Ospedale Vecchio, I
33100 Udine

Domanda di ammissione al tirocinio formativo
ai sensi dell'art. 73 del Di. 11069 del 2013 conv. in I.n°98 del 2013
11/1a sottoscritto/a
nato/a il

a

residente a
indirizzo

n°

, c.a.p.

n°

, c.a.p.

(inserire solo se diverso dalla residenza) con domicilio a

indirizzo
codice fiscale
documento di identità
tipo

n.

rilasciato da
, telefono

indirizzo e-mail

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del
D.P.R. n° 445 del 2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle
conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R.:
) di avere conseguito nell'anno

presso l'Università degli Studi di

la laurea in Giurisprudenza all'esito di un corso di durata di anni
con votazione di

/110 [ ] lode

2) 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;
3) di aver sostenuto e superato i seguenti esami con le relative votazioni:
a) diritto costituzionale:

/30

[ ] lode

b) diritto privato:

/ 30

[ ] lode

c) diritto processuale civile:

/ 30

[ ] lode

d) diritto commerciale:

/ 30

[ ] lode

e) diritto penale:

/ 30

[ ] lode

O diritto processuale penale:

/ 30

[ ] lode

g) diritto del lavoro:

/ 30

[ ] lode

h) diritto amministrativo:

/ 30

[ ] lode

4) 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;
5) di volere rispettare l'obbligo di riservatezza e astensione in relazione alle informazioni e nozioni
acquisite durante il periodo di formazione;

CHIEDE

di essere ammesso al tirocinio formativo di diciotto mesi presso il Tribunale di Udine previsto dal D.L.
n°69 del 2013 conv. in Ln° 98 del 2013 (e successive modificazioni).

A tal fine indica la preferenza tra i settori di possibile assegnazione:
o settore penale
o settore civile commerciale
o settore civile diritti reali, responsabilità extracontrattuale e diritto di famiglia
o settore lavoro e previdenza
o nessuna preferenza

Dichiara, altresì:
D di essere impegnato in un Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di
o di non essere impegnato in un Dottorato di Ricerca
o di svolgere pratica notarile presso il Notaio
o di non svolgere pratica notarile
o di essere iscritto alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di
o di non essere iscritto ad una Scuola di Specializzazione per le Professioni legali
Si allega copia del documento di identità.

Udine, li
Firma

