
Domanda per essere ammessi a svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari  

ai sensi dell'articolo 37 d.l. 98/2011 convertito in legge 111/2011  

e per gli effetti di cui all'articolo 44 legge 247/2012 

 

Al Presidente 

della Corte di Appello di FIRENZE 

 

 E-mail: prot.ca.firenze@giustizia.it 

e p.c. segr.particolare.ca.firenze@giustizia.it 

   

 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________________ 

nato a:___________________________________________________________________________ 

residente in:_______________________________________________________________________ 

codice fiscale:_____________________________________________________________________ 

cellulare:_________________________________________________________________________ 

indirizzo email:____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a svolgere il tirocinio professionale presso la Corte d'Appello di Firenze e per tali 

fini  

 

ATTESTA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 2000 e consapevole delle conseguenze penali cui può 

andare incontro in caso di false dichiarazioni: 

 

1. di essere stato iscritto nel registro dei praticanti avvocati dell'ordine di Firenze in data 

______________; 

2. di avere già svolto il periodo di sei mesi di pratica ex art. 41 comma 7 legge 247/2012; 

3. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42, secondo comma, lett. d) del 

RD 30.01.1941 n. 12 e di non avere subito condanne penali (anche se con i benefici di legge o 

con patteggiamento) e di non avere carichi pendenti; 

4. di aver conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione di ______/110________; 

5. di aver riportato la media di ___________/30 negli esami di: diritto costituzionale, diritto 

privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, 

diritto del lavoro e diritto amministrativo, 

6. di avere svolto la pratica presso lo studio dell'avvocato __________________________, sito in 

Firenze,  via/Piazza_________________________ che è associato con 

__________________________; 

7. di essere nel pieno godimento dei diritti civili; 

8. di non svolgere attività lavorativa al di fuori della pratica forense. 

 

********************************** 

Dichiara inoltre: 

 

a. di aver conseguito la laurea in giurisprudenza in data ___________________________ presso 

l'Università di ___________________________________discutendo la tesi in 

____________________________________________________________________________

______; 
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b. di aver acquisito esperienza nelle seguenti materie 

____________________________________________________________________________

______; 

c. di aver frequentato i seguenti corsi di specializzazione o di formazione 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________; 

d. di voler svolgere il tirocinio preferibilmente nella materia civile____________, 

lavoro________________,  penale_________________. 

 

********************************** 

 

Il sottoscritto in caso di ammissione al tirocinio presso l'ufficio giudiziario si impegna: 

- a svolgere il tirocinio con diligenza lealtà e correttezza rispettando le indicazioni del magistrato 

affidatario; 

- ad osservare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

- a mantenere la riservatezza verso chiunque circa i dati, le informazioni e le notizie acquisite 

durante il periodo di pratica obbligandosi, inoltre, a mantenere il segreto su quanto appreso in 

ragione della propria attività; 

- a non svolgere, neanche per interposta persona, attività davanti alla sezione cui appartiene il 

Magistrato affidatario;  

- a non assumere, anche successivamente al tirocinio, incarichi relativi a procedimenti di cui 

dovesse avere conoscenza nello svolgimento del tirocinio. 

 

Dichiara, infine, di avere/non avere presentato domanda di tirocinio ex art. 73 DL 69 2013 presso 

__________________________ e di essere assegnato al giudice 

dr._______________________________. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679. 

 

Si allega: 

- documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

(luogo e data) 

 

 

 

 

 

Il richiedente    

 

(firma per esteso e leggibile) 


