ALLEGATO B) - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVOCATURA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Unità d’Italia 1
34121 TRIESTE

OGGETTO: “Domanda per l’ammissione al tirocinio forense presso l’Avvocatura della Regione
Friuli Venezia Giulia”.
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________
avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dalla “Disciplina dello
svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione”, approvata con delibera della Giunta
Regionale n. 1401 dd. 28 luglio 2017 così come modificata e integrata dalle delibere n. 1087/2018 e n.
230/2019 e dal Bando;
C HI EDE
di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 3 PRATICANTI
PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 12
MESI, PRESSO L'AVVOCATURA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445
a) di essere nat__ a ________________ il ________________ cod. fiscale ____________________;
b) di essere residente nel comune di __________________________ al seguente indirizzo:
_______________________CAP_______,
numero
telefonico
__________________,
pec________________________ alla quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali
comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti;
c) di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare solo se
diverso dalla residenza);
d) di essere cittadino/a ________________
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di______________________
f) di essere in possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario
- o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in
Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario –conseguita presso

g)

h)

i)
j)
k)

l)

m)

n)

la seguente Università:______________________; data di prima immatricolazione al corso di studi
____________________e quella di conseguimento della laurea____________, il voto di laurea
conseguito è il seguente________________________, (se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero l’interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è
stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto);
di aver conseguito le votazioni negli esami di Diritto costituzionale, Diritto dell’Unione Europea,
Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, Diritto
del lavoro, Istituzioni di Diritto privato e Diritto civile, riportati nell’elenco allegato alla presente
domanda;
[ ] Di essere iscritto nel Registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati in dd.__________;
ovvero (barrare la casella che interessa)
[ ] Di non essere iscritto nel Registro dei praticanti presso alcun Ordine degli Avvocati;
di non aver svolto o di svolgere altre forme di tirocinio ritenute equipollenti alla pratica forense;
di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personale computer, del programma di
scrittura word o analogo, per la navigazione in Internet e la ricerca nelle banche dati giuridiche;
di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso [oppure di
aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti];
di accettare le condizioni previste dalla “Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso
l'Avvocatura della Regione ai sensi dell'art. 41, comma 6 L. 31 dicembre 2012, n. 247”, approvato
con DGR 1401/2017 e successive modifiche e integrazioni e tutte le disposizioni del Bando;
di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura
regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la
Regione Friuli Venezia Giulia;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di recapito
eletto, sopra indicati. L'Avvocato della Regione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento
motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria,
l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando
e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Allega alla presente domanda:
a) fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;
b) elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati al punto g) (art. 6 del Bando);
c) curriculum vitae.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della selezione in oggetto.
Data ....................
Firma
______________________

