CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
RAVENNA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI NELL’AMBITO
DELLA CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA PER L’ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
Il/La sottoscritto/a, C.F.………, nat a….. il …….., residente a …………, via………. n. tel. ….., cell……, indirizzo email (PERSONALE)…….
CHIEDE
di essere iscritto/a al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con possibilità di usufruire dell’anticipazione di un
semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, nell’ambito
della Convenzione Quadro stipulata il 24/02/2017 ex art. 40 co. 2 L. 247/2012 tra il Consiglio Nazionale Forense e la
Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche e della successiva Convenzione attuativa
stipulata il 3 maggio 2017 ex art. 1 co. 2 della citata Convezione Quadro ed ex art. 5 co. 6 D.M. n. 70/2016 e modificata
in data 23/02/2021.
Consapevole delle responsabilità che assume e delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
1) di essere iscritto/a all’ultimo anno del corso di laurea istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna;
2) di essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea;
3) di aver ottenuto crediti formativi universitari nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01);
Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo
(IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione europea (IUS/14);
4) di essere cittadino/a italiano/a o di stato appartenente all’Unione Europea (in questo caso indicare quale);
5) di godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
6) di non essere sottoposto/a ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
7) di non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis del C.P.P. e per quelli previsti dagli artt. 372,
373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380, 381 del C.P.;
8) di avere tenuto condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
9) di svolgere il tirocinio presso l’avv…………………, via………., n. tel. ……, n. fax…………
Allega:
A) fotocopia del documento d’identità e codice fiscale;
B) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea, con l’indicazione
degli esami di profitto dei primi quattro anni e relativi crediti formativi;
C) nullaosta rilasciato dall’Università;
D) dichiarazione di iniziato tirocinio
E) versamento della tassa di iscrizione (€ 100,00) tramite bancomat o carta di credito;
F) N. 2 foto tessera.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a questo Consiglio tutte le successive variazioni.
Data
Firma
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679.
Firma
N.B. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti quando il praticante, pur avendo
conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione
al Registro dei Praticanti Avvocati.

su carta intestata
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
RAVENNA

Il

sottoscritto

avvocato

_____________________

dichiara

sotto

la

propria

responsabilità

che

___________________, nato a _______________ il ________________, residente a _________________, via
_________________, ha iniziato presso il proprio studio in data ______________, il tirocinio nell’ambito della
convenzione COA Ravenna / DSG Università Bologna per l’anticipazione di un semestre per l’accesso alla professione
forense e che garantirà l’effettivo carattere formativo del tirocinio privilegiando il suo coinvolgimento nell’assistenza
alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
Dichiara inoltre:
-

che l’orario quotidiano di frequenza dello studio è stato indicato dallo stesso/a dalle ore ____ alle ore _____ dal
giorno ________ al giorno ________ e comunque per almeno 12 ore settimanali;

-

che garantisce l’uso delle attrezzature dello studio e l’esame delle pratiche;

-

che escluderà espressamente __________________ dallo svolgimento di mansioni di mera segreteria;

-

di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/2012.

