Al Presidente
della Commissione Tributaria Regionale
dell’Umbria

DOMANDA DI TIROCINIO
Ex D.M. 17 marzo 2016, n. 58

Il/La sottoscritto/a Dott. __________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ il _________________________________________
residente in _______________________________ Via__________________________________
mail____________________________________________ cell. __________________________
iscritto/a al Registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Perugia

CHIEDE

di poter svolgere un periodo di tirocinio pari a mesi 12 MESI presso la Commissione Tributaria
Regionale dell’Umbria, valevole ai fini della pratica forense ai sensi del D.M. 17 marzo 2016, n. 58.
All’uopo dichiara:
a) di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 a decorrere dal _____________________;
b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 Decreto Legislativo 13
luglio 2017 n. 116;
c) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti;
d) di aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 presso l’Avv. __________________________________________________________
con studio in ____________________________ via/piazza _______________________________
e) 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;
f) di aver sostenuto e superato i seguenti esami con la votazione di:
diritto costituzionale

_______

diritto privato

_______

diritto processuale civile

_______

diritto commerciale

_______

diritto penale

_______

diritto processuale penale _______
diritto del lavoro

_______

diritto amministrativo

_______

e che, conseguentemente la media di tali esami è pari a ________/30;
g) che, inoltre, il/la sottoscritto/a può vantare i seguenti ulteriori requisiti di professionalità
ritenuti rilevanti ai fini dell’ammissione al tirocinio giudiziario presso l’Ufficio richiesto, come da
curriculum vitae che si allega;

In caso di accoglimento della presente domanda il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare al
Consiglio dell'Ordine deli Avvocati di Perugia, la data di avvio del tirocinio ai fini della copertura
assicurativa degli infortuni.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun
compenso, né determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di
obblighi previdenziali e assicurativi.
Si impegna:
-

al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e
alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;

-

a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento del tirocinio;

-

ad astenersi dalla deposizione testimoniale;

-

ad astenersi dal trattare con qualsiasi forma di partecipazione procedimenti nei quali
abbia eventuali conoscenze delle parti e/o dei difensori presenti nel procedimento.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Allega:
1. copia del libretto di pratica forense;
2. copia di un documento di identità.
L’istante, infine, fa riserva di produrre, in caso di accoglimento della domanda e prima dell’inizio
materiale del tirocinio, gli estremi della polizza assicurativa stipulata da Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia.

Perugia, __________________

_______________________________
firma

