DOMANDA PER LA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI PRATICA FORENSE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLO IACP DI TRAPANI (DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE)
All’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Piazzale Falcone e Borsellino, 15
91100 – TRAPANI
___l______ sottoscritt_________________________________ chiede di essere ammess____ a partecipare
alla selezione pubblica finalizzata allo svolgimento di pratica forense presso l’Avvocatura dell’I.A.C.P. di
Trapani.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
a) di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato membro dell’Unione europea:
_____________________
b) di essere nat__ il ____________ a _________________ (___) - codice fiscale
_________________________;
c) di essere residente in _____________ (__) via _______ n.___ tel
____________email:_______________- PEC: _______________
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________;
e) di non avere mai riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, di non essere
stato sottoposto a stato di interdizione, provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludano
l’accesso ai pubblici impieghi;
f) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la nomina
con frode, nonchè di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata
in giudicato;
g) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel presente bando che costituisce
lex specialis;
h) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D. lgs 165/2001;
i) l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità alle disposizioni di cui al D.lgs 8
aprile 2013 n. 39;
j) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza (DL) (LS) (LM)
conseguita con la votazione di _______________ presso la Università degli Studi di
__________________ nell’A.A. ___________;
k) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani;
□ se già iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine, non avere un’anzianità di
iscrizione superiore a sei mesi;
l) di essere a conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word) e conoscenza di internet per
ricerche normative e giurisprudenziali;
m) di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione dell'istanza, le condizioni alle quali è sottoposto lo
svolgimento del praticantato presso l'Avvocatura dello IACP e segnatamente che la stessa:
- avviene senza alcun onere per lo IACP di Trapani, ad eccezione del rimborso spese forfettario;
- non può dar luogo a pretese e rivendicazioni di natura economica;
- che il praticantato oltre a non determinare il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato non
determina alcun rapporto di collaborazione coordinato e continuativo;
- non attribuisce alcun titolo per l'ammissione nella carriera del ruolo legale dello IACP né degli altri
ruoli organici dello stesso Ente;
- che il rapporto con l'Avvocatura dell'Ente può essere interrotto in qualunque momento dall’Ente,
sentito l’Avvocatura interna, dove siano evidenziate motivate ragioni di necessità di interruzione e,
comunque, terminerà alla scadenza del periodo di 12 mesi (salvo la proroga di cui sopra);

n) Di avere riportato nelle seguenti materie, le seguenti votazioni:
Diritto civile: ______________________________________________;
Procedura civile: __________________________________________;
Diritto Amministrativo: ______________________________________;
Diritto Penale: ____________________________________________;
Procedura Penale: ________________________________________;
Diritto del Lavoro: _________________________________________.
Dichiaro, inoltre:
.che ogni comunicazione inerente il presente avviso sia inviata all’indirizzo di residenza già dichiarato o al
seguente altro indirizzo: ______________________________impegnandosi a comunicare tempestivamente
successive variazioni dello stesso;
-di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 30/06/2003 n. 196, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della selezione.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, qualora dai controlli di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Lì, __________________
FIRMA
_______________________________

Allega alla presente:
1. fotocopia in carta semplice di un documento d’identità in corso di validità.
2. Curriculum vitae et studiorum;

