
ALLEGATO  

 

DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE EX ART. 

41 DELLA LEGGE 247/2012 PRESSO LA FUNZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE 

S.P.A.  

 

 

 

Il sottoscritto ...................………………………………………….(Cod. Fisc…………………..………..), 

nato a ................., il………......., e residente in ....................................., e-mail……………………....., chiede 

di presentare la propria candidatura per il tirocinio in oggetto, e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara: 

 

- di essere iscritto al registro dei praticanti di………………......., dal.................................., 

 

- di avere conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza in data……….... presso............... riportando una 

votazione di ...............; 

 

- di avere riportato durante il corso di laurea le seguenti votazioni in relazione ai rispettivi esami: 

 

 diritto civile 

 diritto processuale civile 

 diritto penale 

 diritto processuale penale 

 diritto amministrativo 

 diritto del lavoro 

 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea 

ovvero di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 17 comma 2 della Legge n. 247 del 2012; 

 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 

- di non avere giudizi pendenti contro Poste Italiane S.p.A. né con altre società del Gruppo, né in proprio né in 

qualità di difensore di terzi; 

 

- di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con Poste Italiane S.p.A.; 

 

- di non aver in essere procedimenti disciplinari; 

- di essere consapevole e accettare che il tirocinio professionale forense presso la Funzione Affari Legali di 

Poste Italiane S.p.A. è riconducibile all’art. 41 della Legge n. 247 del 2012 e che il suo svolgimento avverrà 

senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, direttiva od organizzativa e non comporterà l’instaurazione 

di alcun rapporto di lavoro, subordinato, parasubordinato o autonomo, neppure occasionale, con Poste Italiane 

S.p.A., né conferirà alcun titolo, diritto o interessi di natura giuridica o economica; 

 



- di essere consapevole e accettare che la presentazione della candidatura non fa sorgere in capo al dichiarante 

alcun diritto a svolgere il tirocinio professionale forense presso la Funzione Affari Legali di Poste Italiane 

S.p.A., né costituisce in capo a quest’ultima un obbligo a far svolgere al dichiarante l’attività di tirocinio 

professionale forense; 

- di essere consapevole e accettare che il tirocinio professione forense di cui all’art. 41 della Legge n. 247 del 

2012 presso la Funzione Affari Legali di Poste Italiane S.p.A., laddove attivato, avrà una durata pari a 12 mesi, 

decorrenti dalla data di accettazione della presente domanda da parte di Poste Italiane S.p.A., e che per nessuna 

ragione potrà essere prorogato o rinnovato oltre tale termine; 

 

- di essere consapevole e accettare che Poste Italiane S.p.A. può interrompere lo svolgimento della pratica in 

qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione né di preavviso; 

 

- di essere consapevole e accettare che il tirocinio professionale forense non costituisce attività lavorativa e 

che, per lo svolgimento di tale attività, Poste Italiane S.p.A. non riconoscerà al Tirocinante compensi al di fuori 

del rimborso spese mensile di euro 600,00 lordi; 

 

-  di essere consapevole e accettare che, a seguito di adesione alla presente domanda, sarà affidato ad un 

avvocato operante presso la Funzione Affari Legali di Poste Italiane S.p.A. iscritto presso l’Elenco Speciale 

“Ente Poste Italiane”, istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e che, nel corso di 

svolgimento del tirocinio professionale forense, potrà essere assegnato ad altro avvocato ad insindacabile 

valutazione di Poste Italiane S.p.A.; 

 

- di impegnarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, ad osservare la massima 

riservatezza e l’obbligo di segreto professionale e di ufficio e a svolgere il tirocinio professionale forense nel 

rispetto delle norme deontologiche, essendo soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine ai sensi 

dell’art. 42 della Legge Forense nonché le procedure e policy applicabili in Poste ai propri avvocati, ivi inclusi 

il Codice etico aziendale e la Politica Integrata del Gruppo Poste; 

 

- di essere consapevole e accettare che, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, e 

senza che ciò implichi riconoscimento della natura subordinata del rapporto, Poste Italiane adotterà le misure 

di sicurezza prescritte dalla normativa vigente e sottoscriverà una polizza di copertura assicurativa del 

Tirocinante contro gli infortuni che si possano verificare nello svolgimento delle attività connesse al tirocinio 

medesimo ed estenderà anche in favore del Tirocinante la copertura assicurativa attualmente vigente per 

Responsabilità Civile Terzi; 

  

- di possedere le necessarie conoscenze nell’utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli 

applicativi per le comunicazioni di posta elettronica e per l’utilizzo degli strumenti tecnologici di cui si serve 

la Funzione Affari Legali di Poste Italiane S.p.A. nello svolgimento della propria attività. Di essere 

consapevole, ferma restando l’insussistenza di qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro con Poste Italiane, 

che tutti gli eventuali dispositivi e gli strumenti informatici messi a disposizione, hanno carattere temporaneo 

e saranno assegnati esclusivamente per la durata del Tirocinio e dovranno essere correttamente custoditi, 

utilizzati e riconsegnati al termine dello stesso; 

 

- di aver preso visione dell’informativa privacy in merito al trattamento dei dati personali forniti a Poste Italiane  

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o del domicilio sopra 

indicati; 

 



- di accettare che Poste Italiane S.p.A proceda ad eventuali controlli volti ad accertare la veridicità di quanto 

dichiarato in questa sede.   

 

 

 

 

DATA           FIRMA 

 

 


