DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO~PRATICA
PRESSO GLI UFFICI GiUDIZIARI

(art. 73 d.l. 6912013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)1

Al Sig. M.gistrato di

Sorv~glianza Responsabile

TRAPANI

Il sottoscritto dotto [NOME COGNOME], nato a [Comune dì nascita] il [data di nascita],
residente in [comune di residen~a] in [inçiiriZZQ di residenz?iI] or, [numero civico], c.t.: [codice
fiscale]

chiede
di essere amme~so ~lIa formazione teorico~pratiea, ai sensi d~lI'art, 73 decreto legge 69/201 S
convertito dalla legge 9B/2013.
A tal fine, sotto la sua personale re$ponsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
nr. 28 dicempre 2000, n, 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia, dichiara:
.
a) di aver conseguito la laur"éi in giurisprudenza all'esito di l,Jn corso di duréita almeno
quadriennals, in data [data della laurea] presso l'Università di [città sed~
dell'Università]
b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravv~n2:jQni e non eesere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art.
42-ter, seçanda comma, lettera g, del regio decreto 30 gennçiio 1941, n. 12)
c) di aver riportato i seguenti voti nelle m<;1terie dì:
diritto costituzionale, voto: [voto]
diritto privato, voto: [voto}
diritto proces$u~le civile, voto: [voto] 
diritto eommercialf:3, voto: [voto]
diritto penale, voto: [voto]
dirìtto proGe$suale penale, voto: [voto]
diritto del lavoro, voto: [voto]
diritto amministrativo, voto: [voto]
e quindi una media complessiva perì a [media risultante dai voti nelle materìe
suddette]
d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: [punteggio di laurea]
e) di aver ultimato il corso di speciali:zz~:zione per le professionì forensi presso l'Università

J. L~ domamla di (tmmillaiOl1a al pericde djf(;)fltla~iQI'!~ teQrloo·pf;atÌ!;;~ l1luè e$Sfma pr~G!,U1tata i'lfll?he gre~~{!lll GOFll:lig'i@
di Stato. i Tribunali Amff1jni~trativi Regionali, il ConsigliC;l di Giustizia amministrativa Pl1Ir la R~9iQne sieiliana e il
Tribunale Regionale di Giustizia a.mminìstr~tivl;i di Trento e la sezione autol'iomii! di Bol2!ç'lnQ. Il presente modulo, però,
vale solo per le domanc)e da presentare ai Tribunali ordinari, alle Corti di Appello. agli Uffici e ai Tribunali di
Sorveglianza e ai Tribunali per i minorermi).

di [città sede dell'\.Jnjver$ità] e di aver superato la prova finale, conseguendo il diploma e
riportando la seguente votazione: [votof
.
di essersi iscritto alla sCllola di specializzazione per le professioni forensi presso
l'Università di [città sede dell'Università] all'anno di corso [anno di corso della Scuola di
specializzazione per le professioni legali] e di non aver ançora conseguito il diploma 3
g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso ii consiglio dell'ordine degli
avvocati di [città in cui ha sec,le ii consiglio dell'ordine] in data [data iscrizione] e di
svolgere il tirocinio presso l'avvocato [cognome e nome avvocato], c.f. [çodice fiscale
dell'avvocato], con studio in [città ove ha sede lo studio], via/piazza [indirizzo studio],
nr. [numero civicot
h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data [data
delibera di abilitazione al patrocjnio]~
i) di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da çertifieato del consiglio dell'ordine in
data [data del certificato]\>
.
j) di aver conseguito l'abilitazlQfle all'esercizio della professione di avvQcato in d13t(i) [data
del certificato della c;:ommissionfi3 di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocatif
.
k) di essere iscritto al consiglio dell'ordine di [città sede del consiglio dell'ordine] in data
.
[data di iscrizione al consigliq dell'ordine)8
I) di essere iscritto nel registro dei praticéjnti presso ii consiglio notarile di [città in cui ha
sede il consiglio notarile] in data [data iscrizione] e di svolgere il tirocinio presso
notaio [cognome e nome del notaio], c.f. [codice fiscale del notai01 con studio in [città
ave ha sede lo studio], via/piazza [indirizzo studio], nr. [numero civico]
m) di aver compiuto la pratica notarile, come da certificato del consiglio notarile in data
[data del certlficato]w
n) di aver sostenl,Jto con approvazione l'esame di idoneità all'eSercizio della professione
notarìle in data [data della prov(;'l orale]ll
o) di essere isc.ritto al consiglio notariledi [città $ede del consiglio notarile] in data [data di
iscrizione al consiglio notarile)12
Si impegna:
.
al rispetto degli obblighi di riservi;:ltezza e di riserbo rigyardo al dati, iìll1e informazioni e
alle notizie aC(.lui~it~ dural'lte ii periodo di formazione 
a mantenere il segreto su Quanto appr~so durante lo svolgimento dello stage
ad astenersi dalla de.posizione testimoniaie.
f)

Dichiara altresì di ~$s~we infl;1rmatQ, ai $E[lnsi ~ per gli effetti di çui all'art. 1~ del de.c.reto
legisl~tlvo 30 giugno 2003, n, 196, ene i gi;lti personali sar~t1no trattati, anche con $trumenti
informatjçi, esclu~ivamente nell'ambito del procedimento per il qu~le l'l presente dichiarazione
viene resa.
Indica l'inQirl~~o di f)€;)sta el~ttronlca e::ertlfiça.ta a eui ri(;:twe.re Qgfli (:;Qn'\uniçaziQne: [indirizzo di
posta elettronica certificata]

~ Caacellare il campo se non è pertinente
J Cancell~'e il campo se n()n è pertinente
4 Cancellare il campo se non è pertinente.
5 Cancelhtre il campo se n~m è peltinente

Cancellare il campo se nQn è pertinente
Cancellare il campo se non è pertinente
8 Cancellare ìl campo S~ non è pertinente
9 CancellaJ'e il campo se npn è pertin.€..1'lte
lO Cancellare il eampQ se non 11: pertinente.
II Cançellar~ il cl,lmpo S~ non è pertil1ent~
12 Can(leUar~ il campo s~ nQn è pl';ftL'l~nte
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