
DOMANDA DI  AMMI SSI ONE AL TI ROCI NI O DI  FORMAZI ONE 

TEORI CO -  PRATI CA 

PRESSO GLI  UFFI CI  GI UDI ZI ARI  -  2 0 2 0  

( art .7 3  d.l. 6 9 / 2 0 1 3  convert ito con legge 9  agosto 2 0 1 3 , n.9 8  e succ. m odif.)  

  

Al Sig. Prim o Presidente della  Corte di Cassazione 

ROMA

I l sot toscrit to 

dot t .

 

nato a il

residente in

codice fiscale

indir izzo e-m ail

telefono

ident ificato con

chiede 

  

di essere am m esso al t irocinio di form azione teorico-prat ica presso la Corte Suprem a di Cassazione ai sensi dell'art . 73 

  

decreto legge 69/ 2013 convert ito dalla legge 98/ 2013 com e m odificato dal d.l.  31/ 8/ 2016  n. 168 convert ito in legge 

198/ 2016. 

  

A tal fine, sot to la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni  

  

false dall'art . 76 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 28 dicem bre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice  

  

Penale e dalle leggi speciali in m ateria, dichiara:

a)    di aver conseguito la laurea in giur isprudenza all'esito di un corso di durata alm eno quadriennale,

      in data presso l'Università di

b)    di non aver r iportato condanne per delit t i non colposi o a pena detent iva per cont ravvenzioni e non essere stato 

      

      sot toposto a m isure di prevenzione o sicurezza (art . 42- ter, secondo com m a, let tera g, del regio decreto 30 gennaio  

  

      1941, n. 12)

c)    di aver r iportato i seguent i vot i nelle m aterie di:

     -  dir it to cost ituzionale, voto:

     -  dir it to pr ivato, voto:

     -  dir it to processuale civile, voto:

     -  dir it to com m erciale, voto:

     -  dir it to penale, voto:

     -  dir it to processuale penale, voto:

     -  dir it to del lavoro voto:

     -  dir it to am m inist rat ivo, voto:

     e quindi una m edia com plessiva pari a  



d)    di aver r iportato un punteggio di laurea pari a:  

e)    di aver ult im ato il corso di specializzazione per le professioni forensi  presso

      l'Università di e di aver superato la prova finale, conseguendo

      il diplom a  e r iportando la seguente votazione  

f )    di essersi iscr it to alla scuola di specializzazione per le professioni forensi  presso 

     l'Università di all'anno di corso

     e di non aver ancora conseguito il diplom a

g)    di essere iscr it to nel regist ro dei prat icant i avvocat i presso il consiglio dell'ordine degli avvocat i

      di in data

     e di svolgere il t irocinio presso l'avvocato  

     codice fiscale con studio in 

     v ia/ piazza nr.

h)    di essere abilitato al pat rocinio legale con delibera di iscr izione nel regist ro in data

i)    di aver com piuto il periodo di t irocinio, com e da cert ificato del consiglio dell'ordine in data

j )    di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data

k)    di essere iscr it to al consiglio dell'ordine di

      in data

l)    di essere iscr it to nel regist ro dei prat icant i presso il consiglio notar ile di

      in data

     e di svolgere il t irocinio presso il notaio  

    c.f. con studio in

    via/ piazza nr.

m )    di aver com piuto la prat ica notar ile, com e da cert ificato del consiglio notar ile in data

n)    di aver sostenuto con approvazione l'esam e di idoneità all'esercizio della professione notarile 

      in data

o)    di essere iscr it to al consiglio notar ile di

      in data

p)    di non aver m ai in precedenza com pletato un periodo di t irocinio form at ivo ex art . 73 presso altro ufficio giudiziario

q)    di aver elem entare

buona

ot t im a

conoscenza della lingua st raniera

r)    di aver elem entare

buona

ot t im a

conoscenza dell' inform at ica e dei pr incipali applicat ivi.



Ai fini dell'assegnazione ad un m agist rato form atore, il sot toscrit to esprim e preferenza per le seguent i m aterie

 civile lavoro

tributario penale

Si im pegna:

   -       al  r ispet to  degli  obblighi  di r iservatezza  e di r iserbo  r iguardo  ai dat i,  alle informazioni e alle notizie acquisite 

             durante il periodo di formazione

   -      a m antenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgim ento dello stage.

Dichiara alt resì di essere inform ato, ai sensi e per gli effet t i di cui all'art . 13 del decreto legislat ivo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dat i personali saranno t rat tat i,  anche con st rum ent i inform at ici, esclusivam ente nell'am bito del 

procedim ento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I ndica l' indir izzo di posta elet t ronica a cui desidera r icevere ogni com unicazione:

posta elet t ronica

( luogo e data)

 

 

 

 

I l r ichiedente  _________________________________ 

 

( firm a  per esteso e leggibile)

  

Allega:  

1)  fotocopia docum ento di ident ità firm ata;  

2)  cert ificato di laurea con votazione finale ed indicazione dei singoli vot i;  

3)  breve nota esplicat iva delle m ot ivazioni a sostegno della dom anda (non olt re una cartella, facoltat ivo)  

 


