
DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE 

 

 

 

Il sottoscritto  Cognome _____________________________ Nome ________________________ 

 

Nato a ___________________________________________ Prov. _______ il ____ / ____ / ____ 

 

Codice Fiscale _____________________  

 

Residente in via___________________________, n. ____________ Cap _____  

 

Città ____________________________________ Prov. ____ Stato________________________ 

 

Recapiti: 

 

Tel. fisso ________________ Cell. ________________ Fax _____________ 

 

E-mail ____________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso allo  svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura Comunale di Milano e, a tal 

fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

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

 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………………………….  

 

c) 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; 

 

d) di non essere iscritto al registro dei praticanti presso alcun Ordine degli Avvocati; 

 

e) di essere iscritto al registro dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di   ………….……………………….  

a far tempo dal …………………….;  

 

f) di non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in corso;  

 

g) di non svolgere attività lavorativa dipendente ovvero autonoma;  

 



h) di svolgere l’attività lavorativa autonoma di ……………..……………………………… ovvero l’attività 

lavorativa dipendente di …………………………………………….. presso ……………………………………………………..; 

 

i) di accettare che l’Avvocatura Comunale  può interrompere lo svolgimento del tirocinio in qualsiasi 

momento nei casi previsti dall’art. 9 della “Disciplina del tirocinio forense presso l’Avvocatura 

Comunale di Milano”; 

 

j) 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 

Milano; 

 

k) di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione 

Comunale;  

 

l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza sopra indicata;  

 

m) 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 magistrale/specialistica in giurisprudenza presso l’Università di 

……………………… in data ……………… con la votazione di …..…………… (indicare anche l’eventuale lode);  

 

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

l’eventuale lode): 

 Diritto civile: votazione …….  

Diritto civile 1: votazione ……..   Diritto civile 2: votazione ……… 

 Procedura Civile: votazione ………  

Procedura Civile 1: votazione ………    Procedura Civile 2: votazione ……. 

 Diritto Amministrativo: votazione ……..  

Diritto Amm.vo 1: votazione ….…….    Diritto Amm.vo 2: votazione ……….. 

 Diritto Processuale Amministrativo………… 

 Diritto Penale: votazione …….  

Diritto Penale 1: votazione .…….   Diritto Penale 2: votazione …….. 

 Procedura Penale: votazione …….  

Procedura Penale 1: votazione ……..   Procedura Penale 2: votazione ……. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196, i dati forniti saranno 

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

tal fine, autorizza espressamente il Comune di Milano al trattamento dei dati personali. 

 



Data ………………….. 

 

Firma (leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura 

di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive 

attività inerenti il tirocinio forense presso l’Avvocatura Comunale di Milano. I dati verranno trattati, con modalità anche 

automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità 

di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti. Il Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è l’Avvocato Capo del Comune di Milano; Incaricati del 

trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito dell’Avvocatura Comunale di Milano. I 

dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 

regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La 

graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste 

dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività 

istituzionali. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero 

quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre diritto: - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

 

 

 

 


