Al Sig. Presidente
del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Calabria - Catanzaro
Via A. de Gasperi, 76/b
88100 CATANZARO
OGGETTO: Bando tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge 09/08/2013,
n. 98 e succ. modif.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________, il __________________________
c.f. ____________________________________________;
visto il bando Prot.n. 1114/2019 per tirocini formativi, emanato dal TAR Calabria, Catanzaro,
CHIEDE
di essere ammesso alla formazione teorico-pratica prevista dal suddetto bando, ai sensi dell’art. 73
decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013, e s.m.i..
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del DPR 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali per le false dichiarazioni,
ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
1. di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata ________________
(almeno quadriennale), presso l’Università degli studi di ______________________________
in data ___________________;
2. di aver riportato un punteggio di laurea pari a: _________/110;
3. di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di:
- diritto costituzionale

_________/30;

- diritto privato

_________/30;

- diritto processuale civile

_________/30;

- diritto commerciale

_________/30;

- diritto penale

_________/30;

- diritto processuale penale

_________/30;

- diritto del lavoro

_________/30;

- diritto amministrativo

_________/30;

e, quindi, una media complessiva pari a: _________/30 (risultante dai voti nelle materie
suddette);
4. 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 sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
5. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., né di svolgerlo, né di averlo
interrotto a qualsiasi titolo, presso il T.A.R. o presso altri Uffici giudiziari;
6. di ……………………………………………………………………………………………………… -

Ai fini dell’assegnazione ad una sezione di codesto ufficio giudiziario, il/la sottoscritto/a
esprime preferenza per la sezione: ______________________.
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento generale
sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679 - e all’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, 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:
1. copia fotostatica del documento di riconoscimento ___________________________________
rilasciato

da

_________________________________________

______

il

__________________ n. _________________________.;
2. ……………………………………………………………………………………………………………..;

Luogo e data, ____________________________________

Firma
_________________________

