
 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di Udine 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO STAGE FORMATIVO 
(ai sensi dell’ art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98) 

 
 Alla Procura della Repubblica 
 presso il Tribunale di Udine 

 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________  
 (cognome e nome del richiedente) 

nato/a  ________________________________________________________________________   il ______ / ______ / ____________________ 

a  ____________________________________________________________________________________  (  ___________________________  ) 

residente a  __________________________________________________________________________  (  ___________________________  ) 

in via _____________________________________________________________________________________________________  n°  _______ 

con domicilio fiscale a (se diverso dalla residenza)  _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________  Documento d'identità  ________________________________________ 

Email.  _________________________________________________________________  Tel.  ________________________________________ 

CHIEDE 

di poter essere ammesso al tirocinio formativo di diciotto mesi presso il Tribunale di Udine previsto D.L. 21 giugno 
2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’ art. 75 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

1. di aver conseguito nell’anno ___________ presso l’Università degli Studi di  ________________________________________ 

la laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata di anni ___________ con votazione  _____________________ ; 

2. di non avere compiuto i trent’anni di età; 

3. di possedere i requisisti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, comma 2, lettera g) del Regio Decreto 30 gennaio 

1941, n. 12 (di non aver mai riportato condanne per delitti non  colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e 

non mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza.); 

4. di avere conseguito una media di 27/30 negli esami di: diritto costituzionale, diritto privato, procedura civile, 

diritto commerciale, diritto penale, procedura penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo; 

5. di avere sostenuto e superato i seguenti esami con valutazione di (indicare la votazione): 

- diritto costituzionale: 

- diritto privato: 

- diritto civile: 

- diritto commerciale: 

- diritto penale: 

- procedura penale 

 
 
 
 _________________________________________   _________________________________________ 
 (data) (firma) 


