DOMANDA DI AMMISSIONE ALIA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GU UFFIO GIUDIZIARI

AI SI" Presidente del
[Uffici<> ,,"dillari,,'
Tribunale

Ufficio di sorvegliama
Tribunale di sorveglianza
Tribunale per i minorenni] ,
di
{Comune In cui ha sede l'ufficio lIiudiziario]

Il sottoscritto dotto [NOMEl !CQGNOME), nato a (Comune di nascital il [dota di nascital, re.idente In
(comune di resldl!nzajln (Indl'luo di resldenzal nr. (numero cìvico], d.: [codk.. fiSCille]

di essere ammesso aNa formazione teorle:o-pratlca, ai sensi dell'art.
dalla lege 98/2013.

n

decreto leqe 59/2013 convertito

A tal fine. sotto I. sua personal" responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità p....,e prevista
per le dlthla~zloni fal<e dall'aft. 75 del Dee"!!o de' Presidente dl:lla RepubbUca nr. 28 dicembre 2000, n.
445 e dalle <ilsposlzloni del Codice Penllie e dalle leggi s""dar. in materla, dichiara'

al di aver consel!Uito la laurea in giurisprudenza all'esito dì un corso di aUf1iItiiI almeno quadrl",nnale, In
dota Idata della 13urllol presso l'Università di [cittil ....de dell'Uni""rsltal
bI di non alle' riportllto condanne per delitti non
o • ""na detentl~a per contrallVenzionl e non
" ...ere stato sottop",to • mis"re di prevenzione o sltutezza Iilrt. 42·ter, secondo mmma. le!1l!ra "
ciel regio decreto 30 lennaio 1941. n. 12)
cl di awr riportato I seguenti voti nelle materie dI:

",I"".i

diritto co.tltuzlanale, voto: [volol

""'''0 "

, La domanda di "mmlsslon. al periodo di forma.ìone teorico'!',a!;... può es..". presentata anche
COn.lgllo
di $mQ, I Trlou",," Amministrativi Regionali. ij COns<gllo di Giustizia ~mmlnìSttatlva ptr lo RoSiol>. sldll... e il
Tribunale Reglonal. di Giustizia ammloi.trati\lii di Trento eia ",zione autonoma di BoI.o.,.,. Up,... nte modUlo.
~ sol<> l"'" I. domllflue da presentare ai Tribunali ordinari, alle Corti di "",pello_ .gll Uffici. al Tribunali di
SoNll8Ililf\l:a • al Trlbun.li per imlnorennll.
'Sa!illieré rufflClo gludlzl.Ma per Il q'Jal. 'I Intende chìeducal'ammissione al tirocinio. c_ncell.", g" altri

"",ò.

diritto ",ivato, voto: [voto]
dl,'tto proce$$~ale civile, voto, [votal
diritto commerciale, voto: [\lQto)
diritto p,mal~, voto: (voto]

diritto procll$Suale penale, \lOto: [voto!

d)

el

Il

gJ

hl
il

11
kl

d,ritto del lavoro, voto: IvotoJ
dirilto amministrativo, voto: [voto)
Il quindi una medio comple"iva pari. [media risultante dal voti nelle materie suddette]
dI ave, ,iportllto un punleggio di laurea pa,la: [punteggio dì laureaI
di aver "ltim'IO il rorso di spedalì"azione per le "rote••;oni forensi pre,so l'Università di [città
sede deIl'Uni''1e"'sìtll Il di aver superato la prova finale, con.eguendo Il diploma e riportandO la
seguente votazione: {votoJ'
di essersi iscritto alla scuola <ii sp«:ializz8ziane l'e, le "roI8'$1001 foren,l pre..o l'Unlver.llà di [città
sede dell'UnlV1!rsltàl all'anno di cor.o lanno di corso uetia S<IIol. di speclalinazlone per Il
professlonllegallj e di .'Jn .ve, Mcora conseguito il diploma'
di e$$.ere ls-:ritto ne' realstro dei praticanti avvocati presso Il consiglio deWordlne degli awocatl di
[città in cui h~ sede Il celtisillilo dell'ordlnejln data [d~ta iscrizione1 e di svolgere Il tìroclnlo pl'e$$o
"avvm;ato [cognome" nome avvocato], c.f. rcodlce fiscale dell"lNO,atol, con studio in [città ove
h. sede lo studiaI, "ì,,/p:.ua [Indlrirzo studio], or. intllTlEro clvJ,:ol'
di ess.!ro abilitato.1 pmoclnl<:> leiale con dellberi! dll$Crlzlone nel registro in data {dato delibera di
abilitazione al patrocinio]'
di a"", compru!o 11 perio:!o ci tirocinio, come da certificato del coosig~o dell'ordine in dala (data
del ~ertlficatot
di aver tor"v!!;ui!o r.bì:r.al:Ìooe all'.S<!,dzio della professione di aVl/(lclI'to in t!~la [d.1& dèl
certific!JtO dora c,mmlssl:>ce di osame per l'i>erÌlÌooe nell'albo degli awocatlJ"
dì es~ere iscritto 311 00:<$'&1'0 del!'ordine cii [Città sede del consiglio delrordinel in dala (data di
tscriziline al cor:!igUc drWadinef'i

di essere isc,itto nel ;,eG:~ro dei p,.!l<anti pre"., il consiglio nota,ile di [città In cui ha ~de /I
consiglio not'!!!',,] in ost" [data iscrizione] e di svolgere /I tirocinio presso Il notaio (cognome e
oome del rotalol, c.t. (""dice fiscale del nctai~J, COI1 studio in [Città ove ha $ede lo studio),
via/pìaua (ind:fiLZO st~djol. or. [numero civicol!!l
mI di aver compiuto :. pnti::. ""lanle, come da certificato dtl consiglio notarlle in data [data del
"ertiflr....toj"
n) di aver soste!:I.,!o COi1 ap~'rnl,.·azlone l~esame di idoneltl atlJ e3t!rcirio della profe5.iione notante in
data (data ~~111l r.rcv~ ~",l"Ju
o) di I!S5!>f1! Iscr1t',) al '''"f'Ui''J "o'Nlle di [cittlo sede dei consiglio not ... lIl:]lo data (data di Iscrizione al
con.igllo nO:~'lIe)"
l)

"O"

• cancellare se Il campo
è ""n,nen,e
., Cancellare se li C2:lnpti ;,on ~ pel'tlrM;,r~e

'o.ntello", $<I il camp~ mn è pertinente
'toooen.", se Il campo n(iO è pettlr.entJI
, OIntellare se Il campo non è pertinente
• cantella,. '" Il campo non Il pertinent<l
9cancellare se;; campo Iwfi é pç.I1!,\artte
W'Canc.eflare se ~ ~n:p( r:c'r. è ~~r.:r.!2,ite

u 0......,11.,. se il campo non è ~inente
" CiIIlo;ellare se il campo non è pel1ln~nte

Ai finì deU'assegll81ione

~d

un msgistratQ formatore, il sottoscritto esprime preferenza per le materie di
tipo (insenre: CIvile, penale, commerciale/fallimenUllre, volontaria giurisdizione)
SI imperna:
• Il ri:;petto degli obblighi di risEIVtten3 e di riserbo riguardo ai dati, alie informazioni e alle notizie
acquisite durante il periodo dì fo,mazione
• a mantene", il "'g,eto su quanto .ppreso durante lo svolgimento dello stage
• atl.stene!'$1 dalla òeposi/lone testlmonl.I".

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli efffitti di cui all'èrt, 13 del de,relo legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati ""cs"".1i saranno tr.tt.'i, anche con strumenti informatlcl, esclusivamente
nell'ambito <:lei procedimento pN ti quale la p,esente dichiarazione vlene resa.

~ndiea i1 $egue:1te lrlctir;uo r.H ~ sta: e!ettrrmlca certificata 8 cui ricevere ogni comunical.ione: {indiriuO di
posta elettroni:~ ci! ..tlfl~:aJ

Il richiedente _ _ _ _ _ _._..__._

(!l,ma per esteso e leggibile)

"C.nce"are se il campò "on è pertinente

Elenco dati rel&tlvl allo !taCe (rormll1lone teorlco-pratlca pres.so I. uffici giudili....il.i se"" dell'lIl1, 7i
del decreto Ie.e Il. 69/2013 colMl!'llto dali. laD" n, 9&/20lS1:
AJ Dad lenerall:

1) Ufficio
giudiziario
(Trloonale/Corte
stll'llel!l"'nzarrribufl<Ile per i minorenni)

appello/Ufficio

di

sOl'lleglilinzarrrioonale

di

21 Sede ufficio giudiziario

3) Città sede deifUnlversltà in cullo staglsta ha conseguito I. la~,.a
BI DlItI sul numero di rlchlede/l!ll'ammlsSlone iilo stalla:
4) Numero complessivo de. laureati richiedenti
S) Numero de:i ri<:~kld,,/I!Ig'! in [)Ossesso del diploma del corso di speclBliuatlone
6) Numero d.i riçhil'1enti 1,,:rl1tl ad una scuola di specl.lìzz~,iorn! e non ancora In possesso del

diPloma

7J

Numero dei richiedenti!
- iscritti nel ril1!:lst:'o tlei pr"tlellnti Ii\llloeati
• abllitati.1 pa,mc:n;" IeS!Il!
• el>e h~nno "ompiutTJ il tlloclnlo
• che hanno <;Oflsegul!o l'abl/ltallone .Weserel!l" della "rofe••;on", dì ~\N"t.to
• iliCrlttl nel n;gi$tro del prot:tar.tI ~:esso il consiglio notarile

• dle han"" t~;".luto li! p:atlca not.rlle
· :he !ll'"n3 r.,;!t~:j;lt~ ;:r.; ~Pl'fovazl::ne resame di >doneità all'esercizio della professione notarlle
- i$Clittl al -:~:'fl1;g!k !'i;)tJrj);z

CI Mefltevoleua del (lchledllntl:
81 Medi~ compl.s,;;ua del 'lOti delle otto materie previste dalla "orma
9) Punteggio di I."....
10) Voto di G:iplom.ii. cl!::! corse ;:ii specianuazione

Cl l'rnflonm.e uprc~", d.l:ii rkl!iod~:rti in ",;-di"" alla ",,,terl. cIèllo Sfagl!!
11} Numero ~el r~dtj2.\:ien~[ ,~:i'':' htH''ino 6·:;presKi pre:1érert!8 per I~ materia:
eì:Ji~e

pe:-l:)lt;
e:;~~l~H':(:';Q: :j~3~Hn.l2i;:~re

vokntarla IlI'Jrizdlx:o:,!é
D) Fu",,,,, <!~I rn,glrt,.,.Uln ·00,'l!lna ;oli;. IlguM!l dello st~lIlt:
12) M"!tl.uaZI:

nurr.l!rtl !"11~ist:'ntf i\~t'.,s:tti <JWufficio
""mltro maglstr~tl che h~nno espresso la disponibilità
El OIfll!l~'blKW 1q-;:l! S1:Nn'~I',:! ~'~~;.arl per lo !-1'~1&lmem:(I dello sta,e:
13) nu:n~r~' rt?'.g;;;t1 p;r; ~J.ltfi :;; ~ota fc t"!'\lta 13 dotazicne $trumer'ltale
FI Contil!a1tà dalr,.~itli di """imllI.a ... a".n;,,:
14) nume,.c ,;:! s!i\5lstl ~sse€r,,:i ~el corso !;fegl! ultimi sei mesi di tirodniO espletato dal p~cedenti neo-

laure;;t:
G) r"rme.,d~!)C: ~.a:)l~;-ata
15) fJ~;n~:o :,.,:;ni ~"il.l:;t:;!atl

"i

16) nUIU!(.l ~.,~iQ prtsII!\Ze degli naSi'tì
H) Attivi:::. ivt.fltt Jili:.;; ;..W,i."~;

17) predlsposizione di prollvi!<Jirn..mi
18) studio del f.uclcoll

19) controllo delle notifiche
20) assistenza ai ma8:$tf'~to ~".lfa cancelleria per il deposito telematica degli atti
211 altro

Il

EsllO dello sfQg..:

2Z1 numerQ sl.gisti eh" hanno riporta~o una valu!a2lone positiva
n) numero stagl!tl ch<! hanno riportato un. "alutal;on. negatlv.

11 Interruzi_ dello <tRC'"
24) numero di stl!!'! interrotti prima della conclusione
25) motivi Jtliéj, hYi,.~nt..:21;:"\f::

•

so~r.'N~"lute r~slonl organlzzatl"e

U

VE::uir me!";\) dt::\ rapporto fiduciario

lE

su riG.hi~!tt_ dtlìtJ ~tiiìsta

•

altro

l'I APl"'tto flnaH,.I&rlO di 1"...:1
26) sornr.,~ élod;ale
21) n.tu,. glui i:llta òel sÒ@~\ti:

•

•
•

•

•
•

))erson" ilSlch::.:
$otìetb, COl"ilmerCta,ii

ionÒ3110ni
impreSe! bancari\:!
Imprese: aSSiCl,lrat;vt!

altro

