MODELLO DOMANDA PER L’AMMISSIONE DI N. 12 TIROCINANTI
PRESSO IL T.A.R. DELLA SICILIA SEDE DI PALERMO.
Bando del 14 OTTOBRE 2016
(art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)

Al Sig. Presidente del
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia- sede di Palermo
Via Butera, 6
90133 Palermo
Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………..……………, nato/a…………………………..,
il………………………… residente a……………………………………………………… in via…………………………………………
……………………………,n…………. telefono cellulare…………………………..………..………………………………………,
email………………………………………………..………………………, pec…………………………………………………………….;
codice fiscale…………………………………………………………………………,

chiede
di essere ammesso alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell’art. 73 decreto
legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 e s.m.i.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e consapevole della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica nr. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:
a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata
almeno quadriennale, in data…………………………. presso l’Università di
……………………………, numero di matricola………………………………….;
b) 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, voto: ……….
diritto del lavoro, voto: ………….
diritto amministrativo, voto: …………..
e quindi una media complessiva pari a ……………………………

c) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: …………………;
d) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, comma

2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne
per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza);
e) di non avere già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n.
69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver
svolto 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
altre normative, 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);
f) di impegnarsi a non esercitare, durante lo stage, attività professionale
innanzi al presente ufficio giudiziario, né a rappresentare o difendere,
anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti
che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati
durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
g) di esprimere la preferenza per l’assegnazione alla ………. Sezione
giurisdizionale del presente ufficio giudiziario (indicare la sezione del Tar
Palermo: prima, seconda o terza, presso la quale il candidato preferirebbe
essere assegnato);
h) di essere in possesso, ai fini di quanto previsto dal secondo periodo del
comma 1 dell’art. 6 del bando, del/i corso/i di perfezionamento in materie
giuridiche successivi alla laurea;
i) di essere consapevole che lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro
subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi;
Si impegna nel caso di ammissione al tirocinio:
- a presentare due polizze assicurative sia per le malattie e gli eventuali
infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione
teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per
eventuali danni causati a persone o cose mediante la produzione di due
distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed €
500.000 per sinistro;
- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle
informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;

-

-

-

-

a mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei
quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica
l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di
violazione di norme poste a protezione dei dati personali,
l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine
professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;
a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia
Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo, qualora
risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio ex lege a questa
attribuito;
a non svolgere, per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei
praticanti avvocati, le attività di cui al comma 2 dell’art. 3 del bando,
con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale
presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal
fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli
avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
a non accedere, per tutta la durata del tirocinio, a fascicoli processuali
diversi da quelli che gli sono sottoposti specificatamente dal magistrato
affidatario.

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
dal TAR, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente copia di un documento di identità.
___________________________________
(luogo e data)
Il richiedente ___________
(firma per esteso e leggibile)

