Facsimile di domanda

Al Responsabile Servizi Legali
Comune di Manduria
Via Frà B. Margarito n.1
74024 Manduria (TA)
Pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Il/la sottoscritt__ _____________________________________,
pubblicato il ___________
CHIEDE

presa

visione

dell’Avviso

di partecipare alla procedura aperta per l’ammissione di laureati in Giurisprudenza
all’esercizio della Pratica Forense presso l'Avvocatura Comunale, per un periodo massimo
di mesi 12 (dodici), ovvero per il periodo residuale alla durata prevista dalla legge per
l’ammissione agli esami di avvocato e, comunque, non inferiore a mesi 6 (sei).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dal D.P.R. n. 445/2000 e succ. mm. ed ii., dichiara, sotto la propria personale
responsabilità:
- di essere nat__ il____________________a____________________________________;
- di avere il seguente codice fiscale_________________________________________;
- di essere residente nel Comune di _________________________(______) alla via
_________________________________________________ n______ e domiciliat_ (se diverso
dalla residenza) nel Comune di _________________________(______) alla via
_________________________________________________ n______;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________(____);
- di essere cittadin__ italian___; ovvero ___________________________ (in caso di altro
Stato membro dell’Unione europea);
- di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza in data___________________ presso
_______________________________________________________________; per i laureati
all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento da parte dello
Stato Italiano______________________________;
- di essere/non essere iscritt__ all’Albo dei Praticanti Avvocati; (in caso di iscrizione)
di essere iscritt__ a far data dal ________________ e di aver alla data odierna
maturato ________________mesi di praticantato;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso;
- di non avere giudizi in corso contro l’Ente, né in proprio né in qualità di difensore
di terzi, ovvero di rinunciare ad ogni pendenza giudiziaria e/o stragiudiziaria in
cui la controparte è il Comune di Manduria;
- di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l’Ente;
- di accettare che l’eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in
capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l’Avvocatura né
costituisce per il Comune un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria
Avvocatura;
- di accettare che l’Ente può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi
momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione
dell’Avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno
costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati;
- di essere consapevole del fatto che l’eventuale effettuazione della pratica forense
presso l’Avvocatura dell’Ente non dà alcun titolo per l’accesso nei ruoli organici
dell’Ente, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto
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salvo il riconoscimento di un rimborso forfettario mensile, senza ulteriori oneri di
natura retributiva e previdenziale a carico del Comune, fermo restando gli obblighi
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo la normativa
vigente;
- di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e
decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare
scrupolosamente l’obbligo del segreto professionale e d’ufficio;
- 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 manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
all’Amministrazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della
residenza e/o del domicilio sopra indicati;
- di accettare che il Comune proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di
quanto esposto e dichiarato nella domanda.
Ogni comunicazione relativa alla presente procedura dovrà essere trasmessa al seguente
indirizzo: Via_______________________, n.____ c.a.p. _______Comune _____________________
(_____) - email/pec __________________________ - recapito telefonico _____________________;
Il/la sottoscritt_ si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano
lo svolgimento della Pratica Forense fissate nel Regolamento per la disciplina del
funzionamento dell’Avvocatura Comunale presso il Comune di Manduria, di cui alla
Deliberazione di G. C. n. 107/2017, e nell’Avviso Pubblico del __________________________.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Disciplinare per l’esercizio della pratica
forense presso l’Avvocatura comunale e che sin d’ora s’impegna a sottoscrivere ed a
rispettare quanto ivi stabilito.
Allega:
- curriculum;
- Copia conforme Diploma di Laurea in Giurisprudenza;
- Certificato storico di laurea con esami;
- Fotocopia di un documento di identità valido;
- Fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo dei praticanti avvocati;
______________lì_______________
Firma______________________

Il/La sottoscritt__ ____________________________ autorizza il Comune di Manduria al
trattamento dei propri dati personali ed alla pubblicazione della graduatoria finale sul
sito internet comunale.
______________lì_______________
Firma______________________

