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DOMANDA DI TIROCINIO PRESSO L’AREA LEGALE RICORSI E CONTRATTI.  

Il/la sottoscritto/a __________________________, con la presente, chiede di essere 
ammesso/a alla selezione per il tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della 
Cassa Forense. 

Al fine di quanto sopra, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci, dichiaro quanto segue:  

a) i miei dati anagrafici e il codice fiscale sono i seguenti: 

______________________________________  

b) la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il domicilio, se 
diverso dalla residenza: _____________________________;  

c) l’indirizzo e-mail o indirizzo PEC presso cui ricevere le comunicazioni della Cassa 
Forense è _________________________________;   

d) non sono iscritto/a nel registro dei tirocinanti avvocati / sono iscritto/a nel registro 
dei tirocinanti avvocati dal _____________ e non ho completato il periodo minimo di 
durata del tirocinio per essere ammessi all’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato;  

e) ho conseguito il titolo di studio di laurea in giurisprudenza in data ___________, 
presso _____________________, con voto ______________;  

f) la votazione conseguita nelle seguenti materie è: 

  - diritto civile: _______;  

  - procedura civile: _______;  

  - diritto amministrativo __________;   

  - diritto del lavoro: ________;  

g) sono in possesso dei seguenti titoli preferenziali in base a quanto previsto dall’art. 
6.3 del bando: _______________________ 

h) sono in possesso della cittadinanza _____________;  

i) non ho riportato condanne penali e non ho procedimenti penali in corso;   

l) non ho giudizi in corso contro la Cassa Forense, né in proprio né in qualità di 
difensore di terzi;  

m) non mi trovo in situazioni di reale o potenziale conflitto di interessi con la Cassa 
Forense;  

n) non svolgo attività lavorativa / svolgo la seguente attività lavorativa ____________/ 
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svolgo la pratica forense dal ___________ presso ___________________________;  

o) accetto che l’eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al 
candidato alcun diritto a svolgere il tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti 
della Cassa Forense, né costituisce per la Cassa Forense un obbligo a far svolgere il 
tirocinio presso la propria Area Legale Ricorsi e Contratti;  

p) accetto che la Cassa Forense può interrompere lo svolgimento del tirocinio in 
qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione 
dell’Avvocato interno affidatario, qualora il tirocinante non garantisca un impegno ed 
una presenza costanti o si dimostri negligente, con comunicazione al competente 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;  

q) sono consapevole del fatto che l’eventuale svolgimento del tirocinio presso la Cassa 
Forense non dà alcun titolo per l’accesso nei ruoli organici dell’Ente, non fa sorgere 
diritti o interessi di natura giuridico-economica - fatto salvo il riconoscimento di un 
compenso mensile senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale a carico 
della Cassa Forense - fermi restando gli obblighi in materia di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro secondo la normativa vigente;    

r) sono consapevole del fatto che la pratica forense presso la Cassa Forense non può 
durare oltre il periodo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l’iscrizione 
nell’Albo professionale e, in ogni caso, non può superare i dodici mesi;  

s) mi obbligo a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a 
comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l’obbligo del 
segreto professionale e d’ufficio nonché a rispettare le norme previste nel Codice Etico 
di Cassa Forense;  

t) possiedo le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer, dei 
programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica 
nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali; 

u) manifesto il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti alla Cassa Forense;  

v) mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza 
e/o del domicilio sopra indicati;  

z) accetto che la Cassa Forense proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di 
quanto esposto e dichiarato nella domanda.   

 

 


