Al Sig Presidente del
Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
Piazza Municipio, 64
80100 NAPOLI
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER N. 15 TIROCINI FORMATIVI.
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a ____________il_________
Residente in______________________alla via_______________________Tel_______
Mail_______________________
Visto il bando approvato con D.P. n. 5/2019, prot. n. 492/S.G. del 21/03/2019, per 15 tirocini
formativi pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
Giustizia Amministrativa e all’Albo del Tribunale, chiede di poter partecipare alla selezione.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000, nel
caso in cui incorre chi rende false dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 47 e 49 del DPR
445/2000
DICHIARA
1. Di essere nato/a a____________________il_________________________
2. Di essere residente in ______________________alla via __________________
3. Di essere laureato in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno
quadriennale ed in particolare di aver conseguito la laurea presso l’Università
di______________________
in
data____________________con
la
votazione di_______/110 _______________;
4. Di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di
diritto costituzionale_____/30, diritto privato ______/30, diritto processuale
civile _____/30, diritto commerciale ______/30, diritto penale _____/30, diritto
processuale
penale _____/30, diritto del lavoro _____/30
e diritto
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amministrativo _____/30;
5. Di essere in possesso dei requisiti di onorabi1ità di cui all'art.42-ter, comma 2,
lettera g), del r.d.30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non
colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza);
6. Di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., presso il
T.A.R. ne presso altri Uffici giudiziari.
Di aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione
per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di
a1tre normative e di essere a conoscenza che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti
dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti,
in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage.2
Il/La sottoscritto è altresì a conoscenza che:

a) Il periodo di formazione teorico-pratica sarà della durata complessiva di diciotto
mesi e consisterà nelle attività previste dal Bando approvato con DP n. 14/2018
compresa la partecipazione all’Ufficio del Processo Amministrativo come
disciplinato dall’art. 53-ter l. 27 aprile 1982, n. 186, e dall’art. 22–bis del Decr.
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Dichiarare anche le eventuali “lodi” conseguite.
Cancellare la parte che non interessa

Presidente Consiglio di Stato del 15/02/2005 modificato dal Decr. 25/05/2017
n. 69;

b) Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi
al T. A. R., né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi
successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi a!
magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da
costoro qualsiasi incarico professionale.

c) Svolgendo attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della
peculiarità del patrocinio ex lege a questa attribuito, non potrà svolgere attività
professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del
periodo formativo, a tal fine, si impegna a
rendere
apposita
dichiarazione di impegno, ove ammesso al tirocinio.

d) Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato
di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la
frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali purché
con modalità compatibili con il conseguimento di
un'adeguata formazione. Il
contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non
impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si volge di esercitare l'attività
professionale innanzi al magistrato formatore; a tal fine, ove ammesso al tirocinio. si
impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo svolgimento di dette attività.
e) Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il
sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi
previdenziali e assicurativi. Resta salva la possibilità di chiedere il riconoscimento
della borsa di studio di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell’art. 73 cit., e del decreto
del Ministro della Giustizia 10 1uglio 2015;

f) Lo stage p u ò essere interrotto in ogni momento dal

Presidente del Tribunale
Amministrativo Regionale, anche su proposta del magistrato formatore, per
sopravvenute
ragioni organizzative, per mancanza della prestazione da
parte del tirocinante dell’impegno richiesto o per il venir meno del rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l 'imparzialità
dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine
e il prestigio dell'ordine giudiziario.

g) Ai sensi della Circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo
2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente
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la copertura assicurativa sia contro gli eventuali infortuni subiti presso gli
uffici del T. A. R. , o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali
danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze
con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.
Allega, fotocopia del documento di riconoscimento ____________________rilasciato
da_____________ il_______N___________________
Data________________

Firma
_______________________

