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Al sig. Presidente della  

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

via Antonio Varisco 3  

00136 Roma 

________________________ 

 

 

OGGETTO: domanda di ammissione al tirocinio professionale di cui al d.m. 17 marzo 2016, n. 
58. 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________ 

nato/a il  ____/____/____  a ___________________________ prov.______________________   

residente in ______________ via ________________________________n. ________________  

codice fiscale __________________________________________________________________ 

documento di identità _____________ (specificare il tipo)  n° ___________________________ 

rilasciato da _______________________________________ il __________________________ 

numero di telefono ______________________ email __________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1. di aver conseguito, nell’anno ________, presso l’Università degli studi di 
_______________ la laurea in giurisprudenza, con votazione di 
_____________________________; 
 

2. di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per 
contravvenzioni e non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza 
e di possedere pertanto i requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 2 del d.m. n. 58/2016; 
 

3. di aver superato i seguenti esami con la votazione*  di: 
a. Diritto costituzionale  ____________________________________________ 
b. Diritto privato  ___________________________________________________ 
c. Procedura civile ___________________________________________________ 
d. Diritto commerciale _______________________________________________ 
e. Diritto penale ____________________________________________________ 
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f. Procedura penale _________________________________________________ 
g. Diritto del lavoro __________________________________________________ 
h. Diritto amministrativo ______________________________________________ 

*(se la votazione è pari a 30/30, indicare anche l’eventuale lode; se l’esame è stato frazionato, indicare il voto ottenuto in ciascuno degli esami) 

4. di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 presso _________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

5. di aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 
dicembre 2012, n. 247 presso lo studio legale  
_______________________________________________________________________ 
 
con l’avvocato ___________________________________________________________ 
 

6. di essere consapevole che lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso 
o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e 
non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo; 
 

7. di rispettare gli obblighi di riservatezza e di astensione in relazione alle informazioni e 
nozioni acquisite durante il periodo di formazione 

 

CHIEDE 

pertanto di essere ammesso al tirocinio presso la Corte di appello di Roma con preferenza per il 
settore (barrare i campi che interessano) 

CIVILE/LAVORO    FAMIGLIA    PENALE  

e precisando che   

 HA       NON HA  

presentato analoga domanda di tirocinio presso altri uffici giudiziari  

(nell’affermativa specificare quali) 

___________________________________________________________________________ 

 

SEGNALA, infine, ai sensi dell’art. 4 del citato d.m. n. 58/2016 le seguenti esperienze 
professionali, ritenute utili ai fini dell’ammissione al tirocinio (segnalare in particolare attività di 
collaborazione universitaria, dottorato di ricerca, pubblicazioni scientifiche ecc.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Trattamento dei dati personali. 

Il sottoscritto dichiara quanto sopra sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/200 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e 
altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR 445/2000. Si impegna 
peraltro a produrre i certificati e la documentazione oggetto delle autodichiarazioni entro il 
termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. 

 

Data ______________________  

Firma (per esteso e leggibile) 

 

_________________________ 


