Allegato A – Domanda per Pratica Forense
Fascicolo III.15/F0031-18
Spett. COMUNE di BERGAMO
Direzione Risorse Umane
Servizio Gestione e Sviluppo Rapporti di Lavoro
Piazza Matteotti, n. 3
24122 - Bergamo (Bg)
Oggetto:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI
N. 1 PRATICANTE PER L’ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE, PER UN PERIODO DI 12
MESI, PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE - COMUNE DI BERGAMO - ANNO 2019.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Codice Fiscale
residente a

CAP

Pv

CAP

Pv

in via/piazza
domiciliato a (se diverso da residenza)
in via/piazza
Recapito telefonico
e-mail
PEC
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammessa/o al tirocinio forense presso l’Avvocatura
Comunale del Comune di Bergamo per l’anno 2019.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere Cittadino Italiano
di essere Cittadino del seguente stato dell’Unione Europea:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
di NON essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
di NON aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso:

di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del PC, dei programmi di videoscrittura, degli applicativi
per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e
giurisprudenziali
di essere iscritto al Registro dei Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di
a decorrere dal
di NON essere iscritto al Registro dei Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati
di NON svolgere attività lavorativa né autonoma né dipendente
di svolgere la seguente attività lavorativa autonoma:
di svolgere la seguente attività lavorativa dipendente:
presso
di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura Comunale NON
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con il Comune di Bergamo
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o di recapito
di aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza (nuovo ordinamento) o la Laurea in
Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università
in data

con la seguente votazione

di aver conseguito il seguente titolo di studio:
nel Paese Estero:
riconosciuto equipollente alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il provvedimento:

Allega alla presente:
•
Copia di un documento d’identità.
•
Curriculum vitæ in formato europeo.

Data:

Firma *: ……………………………………………………………………….

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., del D.Lgs n.
101 del 10/08/2018 (Adeguamento normativa al Regolamento UE 2016/679), il richiedente autorizza il trattamento
dei propri dati personali ai fini esclusivi della gestione della presente selezione e dell’eventuale costituzione del
rapporto di tirocinio. Ai candidati sono riconosciuti tutti i diritti di cui agli artt. 13-22 del D.Lgs. n. 101/2018: tali diritti
potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta dal Segretario Generale in qualità di incaricato al trattamento dei
dati.

Data:

Firma *: ……………………………………………………………………….

* Ai sensi dell’art 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo
all’esclusione dalla selezione.

