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Al  

Direttore del Settore Avvocatura 

della Città Metropolitana di Milano 

Via Vivaio, 1 

20122 Milano 

 

DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO  DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO 
L’AVVOCATURA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  
 
Il sottoscritto cognome _______________________ nome  ______________________ 

nato a ________________________ Prov. __________________ il ____/_____/_____ 

Codice fiscale _________________________________________ 

Residente a _____________________ in via ____________________________ N.____  

Cap. ________ Città ______________________ Prov. ________ Stato _____________ 

 

Recapiti: 

Tel. Fisso __________________________ Cell. ________________________ 

e-mail ______________________________________ Fax _______________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso allo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura della 
Città Metropolitana di Milano e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti 
 

DICHIARA 
 

1. di essere cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione Europea; 

2. di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer, dei 
programmi di scrittura, della posta elettronica nonché per effettuare tramite 
internet ricerche normative e giurisprudenziali; 

3. di: 

� non essere iscritto al registro dei Praticanti presso alcun Ordine degli 
Avvocati; 

� essere iscritto al registro dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di 
__________________________dal______________; 

4. di non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in 
corso; 

5. di non svolgere attività lavorativa dipendente o autonoma; 

6. di accettare che l’Avvocatura della Città Metropolitana di Milano possa 
interrompere lo svolgimento del tirocinio in qualsiasi momento secondo quanto 
previsto nella “Disciplina per lo svolgimento del tirocinio forense presso la Città 
Metropolitana di Milano”; 
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7. di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense non 
determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la 
Città Metropolitana di Milano e non da diritto ad alcun compenso; 

8. di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni della residenza e dei recapiti 
sopra indicati; 

9. di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla domanda al seguente 
indirizzo mail ____________________________________________________ e/o 
domicilio_________________________________________________________ ; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
a) di essere stato immatricolato nella facoltà di giurisprudenza dell’Università 

di________________________________in data ___/___/____; 

b) di aver conseguito la laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza presso 
l’Università di ______________________________ in data __/__/____ avente 
come oggetto______________________________________________________ 

c) di aver superato i seguenti esami (indicare voto ed eventuale lode): 

Esame Voto Lode 

Diritto Civile   

Diritto civile 1   

Diritto civile 2   

Procedura civile   

Procedura civile 1   

Procedura civile 2   

Diritto amministrativo   

Diritto amministrativo 1   

Diritto amministrativo 2   

Diritto amministrativo 
processuale (facoltativo) 

  

Diritto penale   

Diritto penale 1   

Diritto penale 2   

Procedura penale   

Procedura penale 1   

Procedura penale 2   

 
 
Data______________ 
 
Firma____________________________________________ 
 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- Copia del documento di riconoscimento 
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs 196/03, i dati 
forniti saranno trattati in forma cartacea e/o informatica, per le sole finalità di 
espletamento della presente procedura e, a tal fine, autorizza espressamente la 
Città Metropolitana di Milano al trattamento dei dati personali. 
 
Data______________ 
 
Firma____________________________________________ 
 


