Schema di domanda
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI ASPIRANTI PRATICANTI AVVOCATO CHE INTENDANO SVOLGERE LA PRATICA
FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO. (AVVISO
DEL 29.01.2019)

AL RESPONSABILE DELL’AVVOCATURA
DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
VIA ALFANI, N.52
84098 - PONTECAGNANO FAIANO (SA)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________________________il____________
residente _____________________________________________________________ Prov.__________
C.A.P.________ in via ________________________________________n._____tel.n.______________
Stato civile ____________________________Codice Fiscale _________________________________
e-mail_______________________________________ PEC __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli, per la formazione di un elenco di aspiranti praticanti
avvocato che intendano svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Pontecagnano.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità (artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000),
DICHIARA
1) di essere:
 cittadino/a italiano/a
 cittadino/a di Stato membro dell’Unione Europea: ___________________________________
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, di essere in possesso di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza, e
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________;
(ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________);
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4) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
oppure (indicare le eventuali condanne riportate nonché l’eventuale esistenza di pendenze penali):
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o dichiara le seguenti pendenze penali:___________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza (nota 1) conseguita nell'anno________________,
presso l'Università_________________________________________________________________
con il voto finale_______________, non inferiore a 90/110.
6) di essere in possesso del/i seguente/i ulteriore/i titolo/i, quali secondo diploma di laurea, corso di
specializzazione post laurea (nota 2): ___________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
con votazione ____________________________________________________________________,
titolo: ___________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
con votazione ____________________________________________________________________;
7) di aver sostenuto i seguenti esami: diritto amministrativo con la seguente votazione ____________,
diritto civile con la seguente votazione ____________, diritto del lavoro con la seguente votazione
____________, diritto penale con la seguente votazione ____________;
8) di aver eventualmente discusso la tesi in materia di:
 diritto amministrativo,
 diritto degli enti locali,
9) di impegnarsi all'effettuazione della iscrizione nell’elenco praticanti avvocato presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Salerno a seguito del buon esito dell'accoglimento della domanda,
relativa all’avviso in oggetto;
10) di impegnarsi, eventualmente, al cambio di iscrizione qualora risulti già praticante presso altro
professionista;
11) di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione dell'istanza, le condizioni alle quali è sottoposto lo
svolgimento della pratica forense presso l' Avvocatura Comunale, così come indicate nell’avviso in
oggetto;
12) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente conseguiti (artt.75
e 76 del D P R. 445/2000);
13) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso in
oggetto.
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Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto gli/le venga
recapitata all’indirizzo sottoriportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e
sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario:
____________________________________________________
(cognome e nome)

____________________________________________________
(via e numero civico)

____________________________________________________
(C.A.P., città, eventuale numero telefonico)

__________________ , lì _______________

__________________________

(luogo) (data)

(firma)

Si allega:
1) copia del documento di identità, in corso di validità;
2) titolo di studio richiesto dall’avviso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità
scolastica;
3) curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto.

NOTE
1) Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il candidato deve specificare gli estremi del provvedimento di
equipollenza, rilasciato dall’Autorità competente.
2) Dettagliare nel curriculum vitae et studiorum allegato.
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