CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
ALL’OSSERVATORIO PER I TIROCINANTI
istituito ex art. 3 della Convenzione 26-3-2012 stipulata tra il Presidente della Corte d’Appello di
Perugia e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, prorogata in data 8-4-2014

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
dal ___________________
CHIEDE
di poter svolgere un periodo di tirocinio pari a mesi dodici presso i Magistrati togati delle Sezioni Civile,
Lavoro e Penale della Corte d’Appello di Perugia, valevole ai fini della pratica forense.
All’uopo dichiara:
- di aver preso visione della Convenzione 26-3-2012 stipulata tra il Presidente della Corte d’Appello di
Perugia e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, prorogata in data 8-4-2014, e di accettarne
termini e condizioni, senza eccezione alcuna;
- di aver preso visione della polizza assicurativa stipulata dall’Ordine degli Avvocati, di accettarne limiti
e contenuti e di esonerare l’Ordine degli Avvocati di Perugia e la Corte d’Appello di Perugia da ulteriori
responsabilità;
- di essere consapevole che la polizza predetta non copre rischi attinenti la responsabilità professionale;
- di non avere procedimenti penali in corso, neppure in fase di indagini preliminari;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, compresi quelli comunicati nella presente.
Dichiara inoltre
- di aver svolto la pratica forense per almeno sei mesi, a far data dal _____________________________
oppure
- di aver frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali _______________________
a far data dal __________________________________
- di:
□ avere
□ non avere
conseguito l’abilitazione al patrocinio legale e di essere consapevole, in caso di risposta affermativa, che
l’abilitazione stessa è sospesa automaticamente per l’intera durata del tirocinio.
Dichiara altresì i seguenti dati:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Di aver conseguito la maturità presso ___________________________ con voto _______________
Di aver conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di ______________________________
Voto di laurea:_____________________
Media di esame:____________________
Anno di iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza:________________________
Anno di conseguimento della laurea: _________________________________
Titolo della tesi di laurea: ___________________________________________________________
Allega

a) Curriculum vitae (nb specificare e documentare: eventuali pubblicazioni, note a sentenza; master o
corsi specializzati in materie giuridiche; partecipazione a incontri di studio o convegni in materie
giuridiche)
b) Fotocopia del libretto esami universitari o certificato rilasciato dall’Università competente attestante il
voto riportato per ciascun esame sostenuto;
c) Fotocopia del libretto di pratica forense;
d) Copia documento di identità.

Perugia __________________
data

____________________
firma

