DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICOPRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (art. 73 d.l. 69/2013
conv. con l. 9 agosto 2013, n. 98)
AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa ____________________________________,
nato/a a _________________________ il ___________________
residente in ______________________via_______________________________n.____
C.F._____________________________
e mail__________________________________________________________________
telefono_________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla formazione teorico-pratica ai sensi dell’art. 73 d.l. 69/2013 conv.
con l. 9 agosto 2013, n. 98.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’art. 76 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del
codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:
-

di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all’esito di un corso almeno
quadriennale in data _____________ presso l’Università di __________________

-

di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza
(art. 42 ter, secondo comma, lett. g) r.d. 30 gennaio 1941, n. 12);

-

di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:

-

diritto costituzionale: voto

-

diritto privato: voto

-

diritto processuale civile: voto

-

diritto commerciale: voto

-

diritto penale: voto

-

diritto processuale penale: voto

-

diritto del lavoro: voto

-

diritto amministrativo: voto

-

e quindi una media complessiva pari a (media risultante dai voti delle materie
suddette);

-

di aver riportato un punteggio di laurea pari a

-

di aver posto in essere ed eventualmente ultimato, dopo la laurea, le seguenti
attività

(pratica

forense,

pratica

notarile,

scuola

di

specializzazione

etc.)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
-

di aver conseguito i seguenti titoli e di essere iscritto/a ai seguenti albi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

-

di indicare, ai fini dell’assegnazione ad un magistrato formatore, la preferenza per
la

seguente

materia

(civile

in

genere,

famiglia,

penale,

lavoro,

commerciale/fallimentare):
_____________________________________________________
-

di impegnarsi al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie appresi durante il tirocinio, a mantenere il segreto in
ordine a ciò e di astenersi dalla deposizione testimoniale;

-

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i propri dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
è resa.

Dichiara altresì di essere a conoscenza della disciplina del tirocinio ed in particolare di
conoscere le seguenti note informative.
Il tirocinio ha durata di 18 mesi e non prevede alcun compenso o rimborso. Il tirocinio di
formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento, per volontà del tirocinante stesso,
del magistrato affidatario, del Presidente del Tribunale:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua
verificata inidoneità.
Coloro che sono ammessi al relativo svolgimento presso il Tribunale assistono e
coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro attività.
In particolare, i tirocinanti possono svolgere le seguenti attività:
a) Attività preparatoria dell’udienza, studiando i fascicoli e relazionando, al magistrato,
sul contenuto della controversia;
b) Attività in udienza, partecipando allo svolgimento della stessa;
c) Attività successiva all’udienza, collaborando nella formazione dei provvedimenti del
Giudice, approfondendo lo studio delle materie oggetto della causa.
A tal fine, il richiedente manifesta sin d’ora la propria disponibilità a dedicarsi a tali attività
in media cinque giorni lavorativi a settimana, sia per le attività di udienza (in genere da
svolgersi la mattina) sia per le attività di preparazione e studio dei fascicoli (in genere da
svolgersi nelle ore pomeridiane).
La presente domanda deve essere presentata presso la Segreteria della Presidenza del
Tribunale. In seguito il richiedente riceverà le relative comunicazioni via e mail da parte del
Tribunale all’indirizzo di posta elettronica del richiedente sopra indicato.

_____________________________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma leggibile)

