DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO
(ai sensi della Convenzione tra la Procura della Repubblica ed il Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Torino del 20.10.2017)

Al Signor Procuratore della Repubblica di TORINO
Corso Vittorio Emanuele II n.130
. 10138 Torino

Il/la sottoscritto/a dott……………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………….
Nato/a a
………………………………………………………………il…………………………………..,
residente nel Comune di ………………………

via/piazza…………………………..…….nr……,

codice fiscale………………………………………………………………………………………….
cellulare:……………………………………………………………………………………………
indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni:………………………………………..

chiede
di essere ammesso alla formazione teorico-pratica presso codesto Ufficio di Procura ai sensi
Convenzione tra la Procura della Repubblica ed il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Torino
sottoscritta in data 20.10.2017
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 28
dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
dichiara:
a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno
quadriennale, in data ……………….presso l’Università di……………………………
(allega, e qualora non disponibile, si impegna a produrre la certificazione relativa al diploma
e voto di laurea e dei voti riportati nelle materie di cui al punto c) entro la data di inizio del
tirocinio; )
b) 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, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
c) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: …………………………..
d) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l’Università di

e) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il consiglio dell’ordine degli
avvocati di ……………………………….. ……………………in data ………………e di
svolgere il tirocinio presso l’avvocato ……….………………………………………..,
avente il seguente codice fiscale…………………………………………………, con studio
in…………………………….., via/piazza …………………………………………………..,
nr……………
f) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in
data…………………………….

ALLEGA/RISERVA DI PRODURRE
la certificazione relativa al diploma e voto di laurea e dei voti

Si impegna:
- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e
alle notizie acquisite durante il periodo di formazione
- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage
- ad astenersi dalla deposizione testimoniale.

___________________________________
(luogo e data)

Il richiedente _______________________
(firma per esteso e leggibile)

