DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI
UFFICI GIUDIZIARI (art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)

AL

SIGNOR

PRESIDENTE

DEL

TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO

REGIONALE……………..

Il/La sottoscritto/a dott._______________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 conv. in
L. n. 98/2013, di cui al Bando prot. N. ______ del __________ pubblicato sul sito internet
istituzionale della Giustizia Amministrativa. A tal fine, sotto 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 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice
Penale

e

dalle

leggi

speciali

in

materia,

dichiara:

1.

di

essere

nato/a

a

______________________________________________________________ 2. di essere residente
in _________________________Via/Piazza ______________________ n. ___ 3. di aver
conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data
_____________ presso l’Università degli Studi di _______________________; 4. di aver riportato
il punteggio di laurea di __________/1101 ; 5. di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
diritto costituzionale, voto: ______diritto privato, voto: ______ diritto processuale civile, voto:
______ diritto commerciale, voto: ______ diritto penale, voto: ______ diritto processuale penale,

1

Indicare eventuale lode riportata

2 Indicare eventuali lodi riportate in ciascun esame di profitto

voto: ______ diritto del lavoro, voto: ______ diritto amministrativo, voto: ______2 . 6. di essere in
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, comma 2, lettera g) del R.D. 30.1.1941 n.
12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non
essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza); 7. di non aver già svolto un periodo di
tirocinio, ai sensi del citato art. 73 presso il T.A.R. né presso altri Uffici giudiziari; 8. Di aver/non
aver svolto3 tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni
Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di a1tre normative e di essere a conoscenza
che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito
dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno
stage.

9. Eventuali corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea:

________________________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________________
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 trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Per
tutte le comunicazioni, indica il numero telefonico ____________________ e l’indirizzo di posta
elettronica ______________________________________________
Allega copia fotostatica del documento d’identità _______________________n. _____________
rilasciato da ___________________ il _________________
(luogo e data)
IL RICHIEDENTE _____________

3 Cancellare la parte che non interessa

