
DA INVIARSI A MEZZO RACCOMANDATA A/R  OPPURE  CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Al COMUNE DI TERRACINA
Dipartiento  IV – Area Aibiente  Appalt  
Contenzioso e Personale
Piazza Municipio, 1
04019 TERRACINA (LT)

OGGETTO: PRATICA FORENSE -  Domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica
per  lo  svolgimento della  pratca  forense  presso  il  Comune di  Terracina – Avviso
pubblico prot. n. 9971/D.-

Il/la sotoscrito/a ……………………………………………………………......c.f. ……………………...……………………………

nato/a a …...................... il..............................residente in …………………...........................................…

Via/Piazza  …………………………………………………...………………………………………………………………………………….

tel..........................… eiail …………………..……….…………………....................@……………………………………...

CHIEDE

di partecipare alla selezione per ttoli e colloquio per l’ammissione alla pratca forense presso il

Comune di Terracina. 

A tal fne, consapevole delle sanzioni  penali  per falsitài in at e dichiarazioni  mendaci,  previste

dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, soto la propria personale responsabilitài:     

 DICHIARA

1. di essere di citadinanza italiana ovvero ……………………………………...........… (di altro Stato ieibro

dell’Unione europea);------------------------------------------------------------------------------------------------

2. di essere iscrito nelle liste eletorali del Comune di  _______________________________;-----

3. di essere residente in uno dei Comuni compresi nel Circondario del Tribunale di Latna;-----------

4. di  avere  l’idoneità  fiiia  a  ivolgere  la  pratiia  forenie  preiio  l’Avvoiatura  Comunale  di

Terraiina, fatta ialva la tutela per i portatori di handiiap di iui alla legge 05.02.1992 n. 104;

5. di  aver  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza  in  data………………………..  presso……………....

………………………...................………………............... con la votazione di …………….......................; (per i

laureat all’estero  indicare  gli  estreii  del  provvediiento  di

equipollenza……………………...............................................);--------------------------------------------------

6. di aver riportato nei seguent esami di profto le votazioni di seguito indicate: ----------------------

6.1. dirito amministratvo ____________________ ;------------------------------------------------------
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6.2. dirito civile ____________________________;------------------------------------------------------

6.3. dirito penale___________________________;-------------------------------------------------------

6.4. dirito processuale civile__________________;-------------------------------------------------------

6.5. dirito processuale penale ________________;-------------------------------------------------------

7. di  non  aver  riportato  iondanne  penali,  e  non  avere  proiedimenti  penali  in  iorio,

ipeiifiando, in iaio iontrario, iondanne e proiedimenti in iorio;------------------------------------------

8. di  non  eiiere  itato  deitinatario  di  provvedimenti  relativi  all’appliiazione  di  miiure  di

iiiurezza o di prevenzione e non avere proiedimenti in iorio per l’appliiazione delle iteiie;

9. di  non  intrattenere  rapporti  di  lavoro  iubordinato  alle  dipendenze  di  Enti  Pubbliii  o  di

ioggetti privati;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. di non riveitire iariihe elettive preiio Pubbliihe Amminiitrazioni;----------------------------------------

11. di possedere le seguent conoscenze informatche: -------------------------------------------------------

     _____________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________

12. di essere in possesso dei requisit per l'iscrizione al Registro dei Pratcant Avvocat di cui alla

vigente normatva (R.D. 22/1/1934, n. 37; D.P.R. 10/4/1990 .. 101; e ss. mm. e ii.);--------------

13. di  conoscere  ed  accetare  tute disposizioni  contenute nell'avviso  di  selezione pubblica  in

oggeto specifcato, per l’ammissione di n. 3 pratcant all’esercizio della pratca forense presso

l’Avvocatura del Comune di Terracina;-------------------------------------------------------------------------

14. di voler ricevere ogni comunicazione relatva alla presente selezione al seguente indirizzo:  -

mail ______________________________________ @ _______________________________-

PEC _______________________________________ @ _______________________________

15. di obbligarsi, in caso di ammissione, a rispetare le modalitài che regolano lo svolgimento della

pratca Forense fssate nel Regolamento dell’Avvocatura Comunale (pratca forense).------------

A l l e g a

a) copia  fotostatca  leggibile  del  proprio  documento  di  identtài,  tpo  _________________

.° ______________________ rilasciato da _______________________________________

             in data ____________________ e valido sino al ____________________;-----------------------
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b) Curriculum Vitae professionale, aggiornato alla data del _________________ ;-----------------

c) Titolo di  studio, meglio specifcato sub 2., della presente domanda  (specifcare se viene

prodoto in originale  copia conforie o dichiarazione sosttutva di certfcazione  resa ai

sensi del D.P.R. 445/2000 ss.ii.ii.);------------------------------------------------------------------------

d) Titoli di studio/professionali ulteriori  (eventuale - elencare i ttoli allegat  specifcando se

vengono prodot in originale  copia conforie o dichiarazione sosttutva di certfcazione 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.ii.ii.).---------------------------------------------------------------

________________________________________
            (Luogo e data di sotoscrizione)

IL DICHIARA.TE
________________________ 

Firma

 

Il/La sotoscrito/a .........................autorizza il Comune di Terracina al tratamento dei propri dat

personali ai sensi GDPR (General Data Protecton Regulaton) – Regolamento UE n. 2016/679, per

le fnalitài e con i limit stretamente necessari per lo svolgimento della presente selezione.-----------

_______________________________________
            (Luogo e data di sotoscrizione)

IL DICHIARA.TE

____________________________ 
Firma
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