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__l___sottoscritt_______________________________________________________________________ 

 

Cod. Fisc. l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess___a svolgere il tirocinio professionale ai sensi dell’art. 41 della L. n. 

247/2012 presso la Direzione Legale di ANAS S.p.A.. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso 

di dichiarazioni mendaci , esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, sotto 

la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

a) di essere nat__il_______________a_______________________________ 

b) di essere cittadin___ italian___ ovvero __________________________(o di altro Stato membro 

dell’Unione Europea). 

c) di essere residente in  ____________________________________________________________ 

Via____________________________________________n.______c.a.p.___________________ 

Tel.______________________________Cell. ________________________________________ 

E.mail ________________________________________________________________________ 

d) (eventuale e ove diverso dal luogo di residenza) di avere il domicilio in 

____________________________________________________________ 

Via____________________________________________n.______c.a.p.___________________  

e) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza (corso di studi di durata legale 

non inferiore a quattro anni) o di laurea specialistica in giurisprudenza, conseguito in data 

_____________________presso l’Università degli Studi di _____________________________ 

con la votazione di______________________________________________________________  

(nel caso di laurea triennale e specialistica riportare entrambe le votazioni) _________________ 

f) di aver riportato le seguenti votazioni negli esami attinenti alle materie di seguito indicate e di 

inserire solo quelli con natura obbligatoria nel proprio piano di studi oltre a quello di Diritto 
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Processuale Amministrativo qualora non previsto come obbligatorio e ove sostenuto (vd. Note 

per la compilazione1): 

 

 

Istituzioni di Diritto Privato 

 

  

Diritto Civile 

 

  

Diritto Processuale Civile 

 

  

Diritto Amministrativo 

 

  

Diritto Processuale Amministrativo 

 

  

Diritto Penale 

 

  

Diritto Processuale Penale 

 

  

 

g) nel caso di avvenuta iscrizione al Registro dei praticanti avvocati, essere iscritti al suddetto 

Registro da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, tramite e-mail 

indirizzata all’Ufficio Praticanti dell’Ordine di appartenenza; 

h) di possedere delle necessarie competenze di base  per l’utilizzo del personal computer, con 

particolare riguardo all’utilizzo dei programmi di videoscrittura, nonché per la ricerca 

attraverso le banche dati normative e giurisprudenziali; 

i) di non svolgere attività di lavoro subordinato pubblico e/o privato; 

j) di non avere una causa pendente o passata in giudicato con ANAS S.p.A.; 

k) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17 della L. n. 247/2012, tra cui: 1. non essere 

sottoposti ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 2.  Non aver 

riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3bis C.P.P. e per quelli previsti dagli artt. 

372, 373, 374, 374bis, 377, 377bis, 380 e 381 C.P.; 3. avere condotta irreprensibile secondo i 

canoni previsti dal codice deontologico forense. 

l) di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall’avviso di selezione. 

 

Dichiara di aver conseguito la laurea entro un anno dal termini di legge previsto: si – no.  

                                                                        

1 Note: 1. specificare, per gli esami sostenuti con due o più prove distinte, la votazione riportata in ciascuna prova.  

2. nelle facoltà il cui piano di studi non prevede l’esame di diritto civile, verrà preso in considerazione 

l’esame di istituzioni di diritto privato.  

3. per la media di diritto amministrativo si include anche diritto processuale amministrativo, ove 

sostenuto. 

4. in caso di esami superati presso Università estere con votazione espressa secondo una scala diversa, 

i voti, ove possibile, dovranno essere tramutati in trentesimi sulla base di apposite tabelle di conversione. 
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Anno inizio: 

Anno fine: 

Dichiara di voler esprimere la propria scelta sul luogo di svolgimento del tirocinio professionale 

indicando UNA SOLA tra le seguenti sedi: 

 
□ Ancona 
□ Bologna 
□ Cagliari 
□ Catanzaro 
□ Firenze 
□ L’Aquila 
□ Milano 
□ Napoli  
□ Palermo 
□ Reggio Calabria  
□ Roma/DG  
□ Torino 
□ Venezia 

 

 

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo (da indicare solo nel 

caso in cui sia diverso dalla residenza): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento 

della pratica legale fissate nel “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionale presso la 

Direzione Legale e Societario di ANAS S.p.A.”, compreso l’obbligo di riservatezza e del divieto di 

divulgazione dei segreti d’ufficio. 

 

Allega: 

• Copia firmata del documento di riconoscimento (fronte e retro); 

• Copia del certificato di laurea con esami; 

• Copia del tesserino di iscrizione al Registro dei praticanti avvocati (nel caso in cui il candidato 

risulti già iscritto); 

• Autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 della L. n. 247/2012; 

• Curriculum Vitae; 

• Consenso al trattamento dei dati personali prestato in calce all’Informativa allegata 

 

 

 

Data________________  

 

FIRMA________________________________________ 

 

 

 

 


