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Allegato 1 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

    Al Dipartimento Avvocatura  

 

OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per titoli, di n. 10 praticanti per 

l’espletamento della pratica forense presso l’Avvocatura Comunale del Comune di Napoli, per 

un periodo di 12 mesi, per l’anno 2022/2023. 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome…………………………………………Nome .............................................................. 

 

nato a ………………………………………… il ………………………………………………… 

 

cod.fisc……………………………………………………………………………………………… 

 

Residente in (Città-Prov-Cap.-Indirizzo) ……………………………………………………………..…….. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Domiciliato a …………………………………………………………………………………………………. 

 

Recapito telefonico: …………………………….……………………………………….………. 

 E-mail (PEC): …………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammessa/o alla pratica forense presso l’Avvocatura 

Comunale per l’anno 2022/2023. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano, ovvero di altro Paese dell’Unione 

…………………………………………………………; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………….…; 
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c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e di recapito eletto, 

sopra indicati;  

d) 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 

……………………………………………………………………………………………….; 

e) 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;  

f) di essere iscritto al registro dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di ……………………… a far 

data dal ………………………… (ovvero, se non ancora iscritto, di ottemperare all’obbligo di iscrizione 

previsto dall’art. 12 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale); 

g) di accettare le condizioni previste dagli artt. 12 e ss. del “Regolamento dell’Avvocatura Comunale” 

concernenti l’attivazione della pratica, le modalità di assegnazione ai Servizi, di espletamento della pratica, i 

compiti, le funzioni e i doveri comportamentali dei praticanti; 

h) di accettare le condizioni di fine anticipata di pratica forense previste dall'art. 18 del "Regolamento 

dell’Avvocatura Comunale e della pratica forense”; 

i) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale per 

l’anno 2022/2023 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale con il 

Comune di Napoli; 

l) di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione Comunale;  

DICHIARA INOLTRE 

m) 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 ……………………………………;  

oppure:  

di aver conseguito il titolo di studio nel Paese estero ………………………………..……………. 

riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano richiesto, con provvedimento  

……………………………………………………………………………………..;  

n) di aver superato i seguenti esami con la votazione a lato di ciascuno specificata: 

Diritto Amministrativo ………………………..; 

Diritto Processuale Amministrativo ………………………..; 
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Diritto Costituzionale …………………………….; 

Diritto Civile ………………………………………; 

Diritto Processuale Civile ……………………………..; 

Diritto Penale …………………………………………….; 

Diritto di Procedura Penale ………………………………; 

             

         …………………………………….  

      (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  

  

 Data, ............................................  

  

N.B. ALLEGATI:       1) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

      2) COPIA CURRICULUM VITAE  
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