
AL SINDACO DEL COMUNE DI PIACENZA
AL SERVIZIO AVVOCATURA

OGGETTO:   ISTANZA  DI  AMMISSIONE  ALLA  PRATICA  FORENSE  PRESSO 
L’AVVOCATURA COMUNALE (da redigere su carta libera).

Il / La sottoscritt _________________________________________________________________

Nat  a  _________________________________________________________________________

Il  _____________________________________________________________________________

Residente a______________________________________________________________________

In via/Piazza_____________________________________________________________________

C.F. n.__________________________________________________________________________

Recapito telefonico - cell.___________________________fisso____________________________

indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammess    a compiere la pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.

A tal  fine,  sotto la propria responsabilità,  ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e  

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara:

1. di aver conseguito diploma di laurea in Giurisprudenza il………………….. presso l’Università 

di…………………………………………ottenendo la votazione finale di……………….

2. di aver ottenuto, negli esami sotto indicati, le seguenti votazioni:

 diritto costituzionale  -  votazione  ___________________

 diritto amministrativo -  votazione  ___________________

 diritto civile  -  votazione  ___________________

 diritto processuale civile -  votazione  ___________________

 diritto penale -  votazione  ___________________

 diritto processuale penale -  votazione  ___________________

3. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso

dichiara altresì:
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di conoscere ed accettare, sottoscrivendo la presente istanza, le condizioni alle quali è sottoposto 

lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Comunale e segnatamente che la stessa:

 è equiparata ad ogni effetto alla pratica svolta presso gli studi professionali del “libero foro”;

 non attribuisce  alcun titolo  per  l’ammissione  nella  carriera  del  ruolo legale  del  Comune di 

Piacenza né, ad ogni modo, degli altri ruoli organici dello stesso Ente;

 è coperta da assicurazione;

 avrà la durata massima di 12 mesi , come previsto dall’art. 41 della nuova legge professionale, 

fatte salve nuove disposizioni normative e/o diverse interpretazioni della norma, a fronte dei 18 

mesi necessari per l’ammissione agli esami di abilitazione alla professione di Avvocato;

 prevede l'iscrizione al Registro dei Praticanti  Avvocati  con Patrocinio Legale al  termine dei 

primi 6 mesi di pratica forense, come previsto dall’art. 41 della legge professionale n. 247/2012;

 di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Leg.vo 30.06.03 n. 196, 

avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di legge.

Il/La sottoscritto/a prende atto che:

• il  Comune  di  Piacenza  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di 

comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito,  o  da  mancata  o  tardiva 

comunicazione del cambiamento dei recapiti, ovvero da disguidi postali o imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

• per il trattamento dei dati personali fa fede l'allegata informativa.

Piacenza, lì

                                                                                 Firma

Presentazione delle istanze con le seguenti modalità:
 Protocollo Generale del Comune di Piacenza – V.le Beverora, 57;
 PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo avvocatura@cert.comune.piacenza.it
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