DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO FORENSE PRESSO IL
SETTORE AVVOCATURA DEL COMUNE DI LIVORNO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________, Prov. _______ il ____ / ____ / ___,
Codice

Fiscale__________________________________,

Via/Piazza___________________________

n.

residente

____________,

Cap

in

_____,

Città

____________________________________, Prov. ____, con domicilio in (se diverso dalla
residenza) _______________________________________________________________________,
tel. fisso _________________________, cell. __________________________________,
e-mail _________________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta dall'Amministrazione Comunale di Livorno per l'ammissione
allo svolgimento del praticantato forense presso il Settore Avvocatura – Anno 2019/2020 e, a tal
fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali irrogabili in caso
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
a) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di altro Paese dell’Unione europea);
b) di avere conseguito la laurea in Giurisprudenza in data __________________ presso
____________________________________, con la seguente votazione:_____________________;
c) di non essere iscritto nel Registro dei praticanti di alcun Ordine degli Avvocati;
oppure
d) di essere iscritto nel Registro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di ___________________
a far data dal ________________________;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure
f)

di

aver

riportato

la

condanna

per

il

seguente

reato

_______________________________________________ e/o di avere un procedimento penale in
corso per il reato di _______________________________________________________________;
g)

di

svolgere

la

seguente

attività

lavorativa

o

formativa:

_______________________________________________________________________________
presso ______________________________________________________________ .
Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo

svolgimento della pratica forense fissate nel relativo avviso di selezione pubblicato dal Comune di
Livorno, compreso l'obbligo della riservatezza e del divieto di divulgazione dei segreti d'ufficio.
Si allegano:
–

curriculum vitae;

–

copia documento di identità.

______________, lì___________________

Firma________________________________________

Il/La sottoscritta _________________________________ autorizza l'Avvocatura del Comune di
Livorno al trattamento dei propri dati personali in base alla normativa vigente in materia.
______________, lì___________________

Firma________________________________________

