
All. B 

SCHEMA DI DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE 

PRESSO L’AVVOCATURA CIVICA DEL COMUNE DI PAVIA 

 

Il sottoscritto Cognome _________________________________Nome______________________________ 

Nato a ______________________________prov. ___________ il __________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

Residente in Via ________________________________n.__________________ cap ___________________ 

Città ________________________________Prov __________________ Stato________________________ 

Domiciliato a ____________________________________________________________________________ 

Recapiti 

Tel. Fisso _____________________ Cell.___________________________ Fax ________________________ 

E mail __________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso allo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura Civica del Comune di Pavia e, a 

tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.p.r. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) Di essere cittadino italiano (ovvero di altro Paese dell’Unione Europea); 

b) Per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato 

appartenente all’Unione Europea di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), 

d), e), f), g), h), del comma 1 dell’articolo 17 della legge 31/12/2012 n. 247;  

c) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________(1) 

d) Di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer, dei programmi di 

scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite 

internet ricerche normative e giurisprudenziali; 

e) Di non essere iscritto al registro dei praticanti presso alcun Ordine degli avvocati; 

f) Di essere iscritto al registro dei praticanti presso l’ordine degli avvocati di _____________________ 

a far tempo dal______________________________; 

g) Di non avere riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in corso; (2) 

h) Di non svolgere attività lavorativa dipendente ovvero autonoma; 

i) Di svolgere l’attività lavorativa autonoma di ________________________________ovvero l’attività 

lavorativa dipendente di _____________________________________________________________ 

presso____________________________________________________________________________ 



j) Di accettare che l’Avvocatura Civica Comunale può interrompere lo svolgimento del tirocinio in 

qualsiasi momento nei casi previsti dall’art. 10 della “Disciplina del tirocinio forense presso 

l’avvocatura civica del Comune di Pavia”. 

k) Di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura non 

determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure occasionale – con il Comune di Pavia; 

l) Di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione Comunale, 

m) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza sopra indicata; 

n) Di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla domanda al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________, impegnandosi a far 

conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a) Di essere stato immatricolato nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

___________________ in data ___________________ 

b) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario) o laurea 

magistrale/specialistica (in base al nuovo ordinamento universitario) presso l’Università di 

………………………………………………………………… in data …………………………… con votazione 

……………………………………(indicare anche l’eventuale lode). 

Titolo della tesi di laurea_____________________________________________________________ 

Oppure di aver conseguito il titolo di studio nel Paese estero ______________________riconosciuto 

equipollente al titolo di studio italiano richiesto con provvedimento___________________________ 

c) Di avere superato i seguenti esami con la votazione a lato di ciascuno specificata (indicare anche 

l’eventuale lode). 

Diritto Civile: votazione_______ 

Procedura civile: Votazione_____________ 

Diritto amministrativo: votazione____________ 

Diritto penale: votazione____________ 

Procedura penale: votazione 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, i dati saranno trattati, 

in forma cartacea/informatica, per le sole finalità di espletamento della presente procedura e, a tal fine, 

autorizza espressamene il Comune di Pavia al trattamento dei dati personali. 

 

Data,  

Firma (leggibile) ______________________________________________ 

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 

sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione 

 

 

 



ALLEGATI:  1) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

       2) COPIA CURRICULUM VITAE 

                            3) CERTIFICATO DEGLI ESAMI SOSTENUTI CON INDICAZIONE DELLA        

VALUTAZIONE RILACIATO DALL’UNIVERSITA’ 

 

Note 

 

(1)  Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.  

(2)  Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 

 

 

 

 


