RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SEMESTRE DI TIROCINIO ANTICIPATO
(art. 41 co. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247)
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________,
nato a _________________________________ in data ___________________________,
iscritto all’ultimo anno di corso di laurea in Giurisprudenza (LMG-01) presso l’Università degli
Studi di Brescia, residente in _________________________________________________
via/piazza _____________________________, codice fiscale ______________________,
e-mail ________________________________, cellulare __________________________,

dichiara
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

di essere iscritto al quinto anno
del corso di laurea di in Giurisprudenza;
di essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del
corso di laurea;
di avere ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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);

di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
di non svolgere
svolgere un'attività
un'attività di
di lavoro
lavorosubordinato
subordinatopubblico
pubblicoooprivato
privato ovvero di svolgere ;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità all’esercizio della professione
di avvocato indicate all’art. 18 della l. 31 dicembre 2012, n. 247;
di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;
di non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 51 co. 3 bis del codice di procedura
penale né per quelli di cui agli artt. 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380, 381 c.p.;
di aver tenuto e tenere una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice
deontologico forense;
p.v.;
di voler conseguire il diploma di laurea entro il mese di ottobre

c h ie de
di essere ammesso al semestre anticipato di tirocinio, preferibilmente presso
un professionista che opera nell’ambito nel settore del diritto
,
iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia
.
Si allega elenco degli esami sostenuti alla data della richiesta (c.d. libretto online).
Brescia,

Firma

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679.
Brescia,

Firma

