
Domanda di ammissione a stage formativo  

 (art. 73 d.l. n. 69/2013, conv. dalla l. n. 98/2013, e succ. mod.) 

 

Al Presidente del Tribunale 

di Messina 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………….… nato/a il 

…..………… a ………………………………………………… e residente a ………… 

…………….…………………… via ………………..……………………………… n. …….  

cod. fisc. ..…….…………………… telefono ….………………. (cell. …………………..) e-

mail …..………………….……………………  

CHIEDE 

di essere ammesso/a presso il Tribunale di Messina al tirocinio formativo di diciotto mesi 

previsto e disciplinato dal decreto legge n. 69/13, convertito dalla legge n. 98/13 e succ. mod.. 

Indica la preferenza, ove possibile, per (indicare la eventuale preferenza con una “x”): 

� settore penale          ( � dibattimento     � riesame    � altro …..………………………….) 

� settore civile            ( � famiglia   � commerciale   � danni    � altro ……………………) 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze stabilite 

dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni:  

1. di avere conseguito presso lʼUniversità degli studi di ………………………………………, 

nell̓ anno …………., la laurea in giurisprudenza, allʼesito di un corso di durata almeno 

quadriennale con votazione di ………………………………..; 

2. di non avere compiuto i trenta anni di età; 

3. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all ʼart. 42-ter, secondo comma, lettera g), del 

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non avere mai riportato condanne per delitti non colposi 

o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e 

di sicurezza); 
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4. di avere conseguito una media di almeno 27/30 negli esami di: diritto costituzionale,  

diritto privato, procedura civile, diritto commerciale, diritto penale, procedura penale, di-

ritto del lavoro e diritto amministrativo (o un voto finale di laurea non inferiore a 105/110).  

5. di aver superato i seguenti esami con la votazione1 di: 

• diritto costituzionale .….….…………..….…….. 

• diritto privato ……………….………….……..… 

• diritto processuale civile ……………………….. 

• diritto commerciale …………………….….…… 

• diritto penale ………………………….….…….. 

• diritto processuale penale ……………………… 

• diritto del lavoro …………………….…………. 

• diritto amministrativo …………….……………. 

e, dunque, con la votazione media2 di …………… 

6. di essere a conoscenza che lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso o 

trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non 

comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. 

SI IMPEGNA 

a) a rispettare il dovere di riservatezza e astensione in relazione alle informazioni e ai dati 

acquisiti durante il periodo di formazione; 

b) ad attenersi a ogni altra prescrizione e divieto previsti dall’art. 73 del decreto legge n.  

69/13 e dalle Convenzioni; 

c) a seguire i corsi e i programmi formativi predisposti periodicamente dalla Scuola Superiore 

della Magistratura e dalle sue articolazioni distrettuali. 

------------- 

Indicare se è stata presentata domanda di ammissione al tirocinio formativo anche presso altri 

Uffici Giudiziari: 

                                                 
1 Qualora siano stati sostenuti due esami per la stessa materia (ad es. penale I e penale II) indicare 
entrambi i voti e quello medio, del quale ultimo si terrà conto. 

2 Sommare i voti degli esami elencati e dividere per otto. 
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� Sì (presso: …………………………………………………………………) 

� No 

Indicare se si è compiuta o si sta compiendo la pratica forense: 

� No 

� Sì              � attualmente    � in passato 

Indicare presso quale Ordine si svolge / si è svolta la pratica forense: …………….................... 

Indicare presso quale studio legale o avvocato si svolge / si è svolta la pratica forense: 

…………………………………….……… 

Indicare se si è iscritti presso una scuola di specializzazione per le professioni legali: 

� No 

� Sì (presso: Università ……………...……………………… anno acc.  ………...…………) 

Trattamento dei dati personali 

Il richiedente dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Documentazione (indicare con una “x” la dicitura che interessa) 

� Allega autocertificazione o i documenti comprovanti i requisiti di cui sopra (per i voti 

riportati negli esami occorre attestato universitario).  

� Si riporta alla documentazione allegata alla domanda presentata per la precedente selezione 

del …….  

Data ____________________  

 

            (firma per esteso e leggibile) 


