






ALLA PROVINCIA
DI NOVARA

Ufficio Avvocatura
Piazza Matteotti n. 1

28100 NOVARA
pec:protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO LA PROVINCIA
DI  NOVARA

Il sottoscritto/la sottoscritta__________________________________________________________

nato/a__________________(prov)__________________il_______________________________
residente  a___________________________(prov)____________________in
Via_____________________ n.________CAP_________e-mail/pec________________________
presa visione dell'avviso per lo svolgimento della pratica forense presso la provincia di Novara

CHIEDE

di essere ammesso alla pratica forense presso la provincia di Novara

ai sensi e per gli effetti  dell'art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui
all'art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità

DICHIARA

• di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  conseguita
il___________presso l'Università di______ _________________________
- nuovo orindamento classe di laurea n. _______

• di aver conseguito la seguente valutazione________________
• che l'elenco degli esami sostenuti e la relativa valutazione allegati sono veritieri 
• di accettare quanto previsto nell'avviso
• di conoscere ed accettare incondizionatamente, con la sottoscrizione dell'istanza, le seguenti 

condizioni:
- La pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale è equiparata ad ogni effetto di legge alla
pratica svolta presso gli studi professionali del "libero foro". 
- La pratica forense avverrà nell'interesse precipuo degli ammessi ed è finalizzata alla 
formazione professionale dei praticanti avvocati. 
- La durata massima del praticantato sarà pari ad anni due si svolgerà conformemente a 
quanto stabilito dal D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101. 
- Lo svolgimento della pratica non configura, né potrà ritenersi instaurato, alcun rapporto di 
lavoro subordinato tra la Provincia di Novara ed il praticante, parimenti non potrà ritenersi 
instaurato tra gli stessi soggetti alcun rapporto di collaborazione continuato e continuativo. 
- Lo svolgimento della pratica non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 
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economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali, né attribuisce alcun titolo 
per l'ammissione nella carriera del ruolo legale della Provincia di Novara, né, in ogni caso, 
degli altri ruoli organici dello stesso Ente. 
- L'attività del praticante non può dar luogo ad ulteriori pretese c/o rivendicazioni anche di 
natura economica. 
- Lo svolgimento della pratica forense presso l'Amministrazione Provinciale non è 
compatibile con lo svolgimento di altri incarichi presso Studi Legali pubblici o privati. 
- E' fatta salva la facoltà, contestualmente allo svolgimento della pratica forense, di 
frequenza delle scuole di formazione professionale istituite dall'Ordine degli avvocati ai 
sensi del D.P.R. 101/1990. 
- Gli oneri connessi all'iscrizione all'Albo dei praticanti avvocati presso il competente 
Ordine degli avvocati sono a carico dell'interessato.

• di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lvo 196/2003
 chiede che tutte le comunicazioni avvengano con le seguenti modalità:
_______________________________________________________________________

• di allegare il proprio curriculum e le spese sostenute

data_______________- firma_______________________

Alla presente va allegata copia di documento di identità in corso di validità


