
DOMANDA PER ACCEDERE ALL’ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE

Alla Direzione Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze

Via dè Ginori, 10

50123 – Firenze

...l… sottoscritt… Dott………………………………………………………………………….... 

nat… a………………………………… il…………………………… residente a 

…………………………………………… in……………………………………………………… 

tel..…………………………………… - e-mail presso la quale si desidera ricevere le comunicazioni 

dalla Città Metropolitana di Firenze in merito alla presente selezione 

……………………………………………………………………….……. 

CHIEDE

di essere ammess… a partecipare alla selezione per l’esercizio della pratica forense presso 

l’Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze.

Ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze anche di carattere 

penale in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

 di aver conseguito Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di 

……....................................... in data………………… con tesi 

in…………………………………………… dal 

titolo………………………………………………………………………………………………… 

conseguendo il voto …………………………………;

 di non essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati ovvero di essere iscritto nel registro dei 

praticanti avvocati presso l’Ordine di.………..…………… a decorrere dal…………………...;

 di aver sostenuto gli esami di sotto indicati conseguendo le seguenti votazioni:

diritto civile…………………………………………. 

procedura civile…………………………………….

diritto amministrativo……………………………

diritto penale…………………………………………

procedura penale……………………………………

diritto del lavoro…………………………………….

giustizia amministrativa (diritto processuale amministrativo)…………………………

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente 

all'Unione Europea ovvero di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei 

requisiti previsti dall'art. 17, comma 2, della L. 247/2012;



 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………;

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

 di non avere giudizi in corso contro la Città Metropolitana di Firenze, né in proprio né in 

qualità di difensore di terzi;

 di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con la Città 

Metropolitana di Firenze;

 di non svolgere o aver svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;

 di non svolgere attività lavorativa di qualsiasi genere;

 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 della Città Metropolitana di 

Firenze, né costituisce per l’Ente un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria Avvocatura;

 di accettare che la Città Metropolitana di Firenze 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 della Città Metropolitana di Firenze non dà alcun titolo per l’accesso nei ruoli organici 

della Città Metropolitana di Firenze, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, 

fatto salvo il riconoscimento di un compenso mensile senza ulteriori oneri di natura retributiva e 

previdenziale a carico dell’Ente;

 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 essere consapevole che i dati forniti saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità 

di gestione della presente procedura, nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679”, manifestando a tal uopo il proprio consenso;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o del 

domicilio sopra indicati;

 di accettare che l’Ente proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di quanto esposto e 

dichiarato nella domanda



Si allega fotocopia di un valido documento d’identità e il curriculum vitae et studiorum. 

Data…………………………………. 

Firma.…..………………………………………………………


