PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ufficio del Procuratore
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICA-PRATICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO
(art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato
dall’art. 50 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114)
Al Signor Procuratore della Repubblica
Largo G. GIARDINO N. 4

BUSTO ARSIZIO
Il/la sottoscritto/a dott.
________________________________________________________________________________
nato/a ________________________prov. ________________________ il ________________
residente nel Comune di _______________________________________________________
via/piazza ________________________________ n.___________ cap ___________________
(prov.) _________________________________________________________________________
domicilio
___________________________________________________________________
(non inserire se lo stesso indirizzo di residenza)
codice fiscale __________________________________________________________________
documento di identità __________________________________________________________
numero di telefono ______________________ e mail _____________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla formazione teorico-pratica presso codesto Ufficio di Procura ai sensi art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98,
come modificato dall’art. 50 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11
agosto 2014, n. 114
DICHIARA
A tal fine, sotto la propria persona responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penali e dalle leggi speciali in materia:
A) Di aver conseguito, in data __________________________________________________
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presso l’Università degli Studi di_____________________________________________
la laurea in giurisprudenza, all’esito di un corso di durata almeno quadriennale
B) Di non avere compiuto i trenta anni di età e di possedere i requisiti di onorabilità, ovvero, di non aver mai riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere mai stato sottoposto a misure di
prevenzione e di sicurezza (art. 42-ter, comma 2, lett. g), del Regio Decreto 30
gennaio 1941, n. 12).
C) Di aver conseguito una media di 27/30 negli esami di: diritto costituzionale diritto privato - procedura civile - diritto commerciale - diritto penale - procedura penale - diritto del lavoro - diritto amministrativo e di aver sostenuto e
superato i seguenti esami con la votazione di:
Diritto costituzionale, voto:
Diritto privato, voto:
Diritto processuale civile, voto:
Diritto commerciale, voto:
Diritto penale, voto:
Procedura penale, voto:
Diritto del lavoro, voto:
Diritto amministrativo, voto:
D) Di aver riportato un punteggio di laurea pari a _______________________________
Le dichiarazioni richieste alle voci A), B), C) e D) sono obbligatorie, attenendo a requisiti necessari ai fini dell’ammissione alla formazione teoricopratica.
Le dichiarazioni richieste sotto le voci che seguono dovranno comunque essere compilate
E) Si invita il candidato ad indicare se è iscritto o è stato iscritto presso una
Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi:
[ ] No
[ ] Sì ( presso : Università __________________________________________________
anno accademico____________________________________________________________
F) Si invita il candidato ad indicare, nel caso in cui sia stato iscritto presso una
Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi, se
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[ ] Non ha conseguito il diploma
[ ] Ha superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione:
__________________________________________________________________________
G) Si invita il candidato ad indicare se è iscritto / ha svolto la Pratica Forense:
[ ] No
[ ] Sì, attualmente.
[ ] Sì, in passato.
in caso positivo, si invita il candidato ad indicare sotto quale Ordine svolge /
ha svolto la pratica ed è iscritto nel registro dei praticanti
____________________________________________________________________________
H) Si invita il candidato ad indicare presso quale studio legale svolge/ ha svolto la
pratica forense:
[ ] Non ha svolto pratica forense presso alcun Avvocato
[ ] Svolge / ha svolto pratica forense presso
l’Avvocato _____________________,
con studio in ______________________________
via/piazza _______________________________________________________________,
CODICE FISCALE ________________________________________________________
I) Si invita il candidato ad indicare se ha compiuto il tirocinio forense,
[ ] No
[ ] Sì, come da certificato del Consiglio dell’Ordine in data
____________________________________________________________________________
J) Si invita il candidato ad indicare se è abilitato al patrocinio legale o
all’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato:
[ ] No
[ ] Sì [indicare se patrocinio legale o abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato]
______________________________________________________________________
[ ] E’ stato abilitato al patrocinio legale / all’esercizio della professione di avvocato con delibera del Consiglio dell’ordine di ___________________resa in data
________________________________________________________________________________

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio

Pagina 4 di 6

K) Si invita il candidato ad indicare se è iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:
[ ] No
[ ] Sì – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di
____________________________________________________________________________
L) Si invita il candidato ad indicare se è iscritto alla / ha svolto la pratica notarile:
[ ] No
[ ] Sì, attualmente.
[ ] Sì, in passato.
Indicare sotto quale Ordine svolge / ha svolto la pratica notarile:
________________________________________________________________________________
Indicare presso quali Studio svolge / ha svolto la pratica notarile:
________________________________________________________________________________
Notaio ______________________________ con studio in _____________________________
via/piazza n. __________________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
M) Si invita il candidato ad indicare se ha compiuto la pratica notarile
[ ] No
[ ] Sì
Indicare a quale Ordine notarile è iscritto: ______________________________________
N) Si invita il candidato ad indicare se ha superato con approvazione l’esame di
idoneità all’esercizio della professione notarile:
[ ] No
[ ] Sì
O) Si invita il candidato ad indicare a quale Ordine notarile è eventualmente iscritto:
[ ] Nessuno
[ ] Ordine Notarile:
____________________________________________________________________________

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio

Pagina 5 di 6

P) Si invita il candidato ad indicare se ha già fatto esperienza di tirocinio e stage
presso uffici giudiziari in base a convenzioni o ad altro titolo (ad es. ex art 37
d.l. 98/2011 o ex art 18 d.lgs 196/98).
[ ] No
[ ] Sì, in passato. Indicare in quale ufficio ________________________________
[ ] Sì attualmente, Indicare in quale ufficio, a quale titolo e con quale magistrato
________________________________________________________________________________
Q) Si invita il candidato ad indicare se ha presentato domanda di Tirocinio formativo anche presso altri Uffici Giudiziari:
[ ] No
[ ] Sì (presso: ___________________________________________________________)
R) Si invita il candidato ad indicare se svolge/ ha svolto il Dottorato di Ricerca:
[ ] No
[ ] Sì, in corso – Università degli Studi di _________________________________
[ ] Sì, titolo conseguito: __________________________________________________
S) Si invita il candidato ad indicare se collabora/ ha collaborato con l’Università :
[ ] No
[ ] Sì, attualmente.
[ ] Sì, in passato.
Eventualmente: Università degli Studi di __________________________________
T) Si invita il candidato ad indicare se partecipa/ha partecipato ad altri corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
[ ] No
[ ] Sì, attualmente.
[ ] Sì, in passato.
In caso positivo, indicare quali:
________________________________________________________________________________
Il candidato dichiara di essere a conoscenza che lo svolgimento dello stage
di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento
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previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Il candidato dichiara di impegnarsi:


a rispettare l’obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle
informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione,



a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento
dello stage,



ad astenersi dalla deposizione testimoniale astensione in relazione
alle informazioni e nozioni acquisite durante il periodo di formazione.

Il candidato allega e, qualora non disponibile, si impegna a produrre la certificazione relativa al diploma e al voto di laurea e dei voti riportati nelle materie
di cui al punto E) entro la data di inizio del tirocinio.
Il candidato dichiara quanto sopra, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR 445/2000 e si impegna a produrre certificati
e la documentazione oggetto di autodichiarazioni entro il termine di 30 gg. dalla
presentazione della domanda.
Il candidato dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
saranno tratti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ______________________
Firma del tirocinante
________________________________

