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SELEZIONE AMMISSIONE PRATICA FORENSE ANNO 2018 
 

Al Servizio Legale 
del Comune di Avellino  

P.zza del Popolo n. 1 
83100 Avellino 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………... 

chiede di partecipare alla selezione per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura del 
Comune di Avellino – anno 2018 per un periodo di mesi 12. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria personale 
responsabilità: 
 - di essere nato/a ……………………………………………….. il …………………………………. 
 - codice fiscale………………………………………………………………………………………...  
- di essere cittadino…………………………………………………………………………………… 
 - residente in ……………………..Via ………………………………………………..……….…….  
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………….. o indicare il motivo della 
mancata iscrizione o cancellazione…………………………………………………………………....  
- di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura del 
Comune di Avellino non determina l’istaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, 
con il Comune di Avellino (allegare specifica dichiarazione). 
- di godere dei diritti civili e politici;  
- di non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in corso;  
 - di aver conseguito la laurea in giurisprudenza in data……………………………………. …presso 
………………………………………………………………………………………………………, 
con la votazione di…………………………………………… e titolo della 
tesi…………………………………………………………………………………...………………… 
(nel caso di laurea triennale e specialistica riportare entrambe le votazioni; se il titolo è stato 
conseguito all’estero riportare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio 
posseduto è stato riconosciuto equipollente a corrispondente titolo di studio italiano richiesto 
dall’avviso di selezione)……………………………………...... 
- che il titolo di studio è valido per l’iscrizione nell’elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; 
 - relativamente all’iscrizione all’Albo dei praticanti avvocati dichiara: □ di non essere mai stato 
iscritto □ di essere iscritto a far data dal ……………………………………………………………..  
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- □ di non aver effettuato □ di aver effettuato pratica forense c/o l’Avvocatura dello Stato o presso 
un Ente Pubblico o Ufficio Giudiziario, dal……..……..al…………….. (indicare la data di inizio e 
fine) e comunque di non aver superato i sei mesi di pratica forense  
□ di aver effettuato la pratica forense c/o studio legale privato, dal……………….al……………… 
(indicare la data di inizio e fine) e comunque di non aver superato i sei mesi di pratica forense. 
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga indirizzata 
al seguente indirizzo e-mail……………………….…….. o PEC……………………………………  
o comunicata ai seguenti recapiti telefonici: ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
o al seguente indirizzo……………………………………………………………………………….  
Si impegna a comunicare a codesto Ente eventuali successive modifiche di quanto dichiarato non 
appena si verifichino, compresi i recapiti a cui ricevere le comunicazione del presente bando; 
Ai fini del rimborso delle spese di cui al presente bando (suddivise in due liquidazioni semestrali), a 
pena di decadenza, si impegna a consegnare i documenti giustificativi di spesa entro e non 15gg. 
dalla fine di ogni semestre. 
Si impegna, in caso di ammissione, a rispettare l’obbligo della riservatezza e del divieto di 
divulgazione dei segreti d’ufficio.  
Da allegare a pena di esclusione: 1) Certificato di laurea in originale o conforme all’originale. Nel 
caso in cui non risulti nel medesimo la votazione conseguita, occorre allegare anche una certificato 
contenente la votazione riportata ai singoli esami e a quello finale di laurea;  2) Copia del 
frontespizio della tesi di laurea sottoscritta dal docente relatore; 3) Dichiarazione dalla quale risulti 
che il rapporto di praticantato non determina il sorgere con il Comune di alcun un rapporto di lavoro 
subordinato, né di un rapporto di collaborazione continuata e coordinata; 4) Copia del tesserino di 
iscrizione al registro dei praticanti avvocati, qualora il candidato risulti già iscritto nel suddetto 
registro, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dalla quale risultino la data di 
iscrizione e la data della eventuale abilitazione ai sensi dell’art. 8, co. II, del R.D.L. n. 1578 del 
27/11/1933 e dell’art. 7 della L. n. 479/1999; 5) Copia documento di identità in corso di validità; 
Avellino, lì……………………….  

FIRMA………………………  
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
autorizza il Servizio legale del Comune di Avellino al trattamento dei propri dati personali (D.lgs. 
196/2003 e D.lgs. 33/2013) ed alla pubblicazione della graduatoria finale. 
Avellino, lì……………………….  

FIRMA……………………… 


