AL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PERUGIA
DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI TIROCINIO PRATICO
PRESSO LA CANCELERIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI PERUGIA

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il _____________________________________________
residente in________________________via_____________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
cell._____________________________tel______________________________________________
iscritto/a alla Scuola Forense di Perugia “Gerardo Gatti” anno 2018-2019

CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva indetta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia

finalizzata all’assegnazione di n. 4 borse di tirocinio pratico presso la Cancelleria degli Uffici
Giudiziari di Perugia.
a tal fine allega:
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R.
445/2000, RELATIVA:
al voto di laurea conseguito;
all’eventuale conseguimento di attestati di partecipazione a master in materie giuridiche;
ad eventuali pubblicazioni in materie giuridiche;
al possesso di eventuali titoli di ricerca.
2. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ
3. CURRICULUM VITAE.

Perugia, ____________________

_______________________________
firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ex art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il _________________________________________________
residente in________________________via________________________________________________
iscritto/a alla Scuola Forense “Gerardo Gatti” dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
consapevole che “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia…” (art.76 D.P.R.
28/12/2000 n.445) e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, qualora dal
controllo (…) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75
D.P.R. 28/12/2000 n. 445);

DICHIARA
1. di avere conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza all’esito di un corso almeno quadriennale presso
l’Università degli Studi di ___________________________in data____________________con punteggio di
laurea pari a ___________/110___
2. di essere iscritto al Registro dei Praticanti Avvocato dell’Ordine di __________________ dal ____________
3. di aver conseguito l’attestato di partecipazione a master in materie giuridiche
□ SI*

□ NO

_________________________________________________________________________________
*(se SI specificare, allegando documentazione)

4. di avere pubblicazioni in materie giuridiche
□ SI*

□ NO
________________________________________________________________________________
*(se SI specificare, allegando documentazione)

5. di avere titoli di ricerca.
□ SI*

□ NO

________________________________________________________________________________
*(se SI specificare, allegando documentazione)

____________________
data
_______________________________
firma
AI FINI DELLA VALIDITA’ DI QUANTO SOPRA DICHIARATO SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ

