
ALLEGATO 3) MODELLO DI DOMANDA 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome: 

Nome: 

Sesso: 

o Uomo  

o Donna 

Data di nascita:  - giorno - mese  -anno 

Provincia di nascita:     Scegli una Provincia 

Comune di nascita:     Scegli un Comune 

Stato estero: 

Codice Fiscale: 

Provincia di Residenza:   Scegli una Provincia 

Comune di Residenza:   Scegli un Comune 

Indirizzo 

CAP 

Domicilio(Solo se diverso dalla residenza) 

CAP 

Recapito Telefonico: 

Indirizzo di posta elettronica: 

CHIEDE: 

di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammessa/o al tirocinio forense presso l’Avvocatura della 

Regione Marche nella seguente categoria: 

 

 soggetto in possesso di laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza (LS/22- LMG/01), ovvero del 

diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario. 

Se in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero indico gli estremi del provvedimento 

 studente universitario regolarmente iscritto all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento 

del diploma di laurea in Giurisprudenza in presenza di apposita convenzione tra l’Ordine degli avvocati di 

Ancona e l’università di appartenenza ai sensi degli artt. 40 e 41, comma 6, lettera d), della legge 31 

dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). (art. 2, comma 1, 

lettera b) del bando); 

 



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

 

DICHIARA: 

 - di essere cittadino italiano; 

 - di essere cittadino del seguente Paese dell’Unione europea:  

 - di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  

 - di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo  

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento adottato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Ancona per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocato; 

- di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, il rapporto d’impiego con la Pubblica amministrazione; 

- di non avere giudizi in corso contro la Regione Marche; 

- di non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Regione Marche; 

- di non svolgere o avere svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

amministrazione; 

- di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, 

degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche 

normative e giurisprudenziali; 

 - di svolgere attività lavorativa autonoma di  

 ovvero attività lavorativa dipendente di  

presso  

 - di non svolgere alcuna attività lavorativa né autonoma né dipendente; 

- di essere consapevole che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina 

l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la Regione Marche; 

- di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità probità e decoro, a comportarsi con la 

massima riservatezza e a osservare scrupolosamente l’obbligo del segreto professionale e d’ufficio; 

- di garantire un'assidua, preferibilmente quotidiana, presenza presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, 

che non può essere comunque inferiore alle 25 ore settimanali, la partecipazione alle udienze e 

l'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale; 



- di accettare che la Regione Marche può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento 

sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell’avvocato affidatario qualora il 

praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente. In tale ultimo caso la condotta del 

praticante è segnalata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare la Regione, ai sensi 

e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), alla 

raccolta e al trattamento degli stessi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, consapevole che il conferimento dei dati è 

indispensabile per lo svolgimento della selezione e dell’ammissione alla pratica forense presso la Regione 

Marche; 

- di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: (solo se diverso da quello già indicato) 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e di domicilio eletto, 

sopra indicati; 

 

 ALLEGATI 

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ E COPIA DEL CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Note: 

 

DICHIARA INFINE: 

- di essere consapevole che l’Amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che in caso di dichiarazione non veritiera l’interessato 

decade dai benefici eventualmente conseguiti, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000. 

- di essere a conoscenza che, subito dopo l’identificazione e prima dell’inizio del colloquio motivazionale, 

deve sottoscrivere davanti alla Commissione valutatrice la domanda e il curriculum professionale inviati 

tramite procedura telematica, pena l’esclusione immediata dalla selezione. 
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