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DOMANDA DI AMMISSIONE  
AL TIROCINIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA 

(art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98) 
 

PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
DEL TRENTINO – ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..…….… 

nato a ……………………………..………………(Comune) ………..………....... il ……………… 

residente in ……………………………………… (Comune)……………………………………….. 

Via/Piazza ........................................................................................................n …………..…. 

codice fiscale ............................................................................................................................ 

indirizzo di posta elettronica …………………………..…………………………………………..... 

telefono (numero di cellulare) ………………………………………………………………………. 

identificato con (estremi documento) …………………………………………………....… 
chiede 

di essere ammesso al tirocinio di formazione teorico-pratica presso il TRGA di 
Trento, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 
98/2013 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e con piena conoscenza della 
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara: 

a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno 
quadriennale, in data …………… presso l'Università di …………………………….; 

b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni 
e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo 
comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12); 

c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di: 

diritto costituzionale,  voto: ……………… 

diritto privato,  voto: ……………… 

diritto processuale civile,  voto: ……………… 

diritto commerciale,  voto: ……………… 

diritto penale,  voto: ……………… 

diritto processuale penale,  voto: ……………… 

diritto del lavoro,  voto: …………….... 

diritto amministrativo,  voto ...................... 
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e quindi una media complessiva pari a …………… [risultante dai voti nelle materie suddette]; 

d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: …………………… 

e) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di 
……………………………… e di aver superato la prova finale, conseguendo il diploma e 
riportando la seguente votazione: ……………… () 

f) di essere iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università 
di …………………. all’anno di corso ………… e di non aver ancora conseguito il diploma () 

g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di ……………………………….…..…….[città in cui ha sede il Consiglio dell'ordine] 
in data ………………………… [data iscrizione]  
e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato …………..…………… [cognome e nome avvocato], 
codice fiscale dell'avvocato …………………………………………………………....., con 
studio in ……………………….. via/piazza ………..………………………… n……… () 

h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data 
………………………….. () 

i) di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del Consiglio dell'Ordine 
in data………………………… () 

j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data 
…………………. [data del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo 
degli avvocati] () 

k) di essere iscritto al Consiglio dell'Ordine di …………………………. in data……….…… () 

l) di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio Notarile 
di……………………………………….. in data ………………… e di svolgere li tirocinio 
presso il notaio ………………………………………………….[cognome e nome del notaio], 
codice fiscale del notaio:………………………………………………., 
con studio in ………………………………… via/piazza ……………………………, n. …… () 

m) di aver compiuto la pratica notarile, come da certificato del Consiglio Notarile in 
data…………………. () 

n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione 
notarile in data ………………… () 

o) di essere iscritto al Consiglio Notarile di ……………………… in data ……………………. () 

p) di non aver già svolto il tirocinio ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, né di svolgerlo, né di averlo 
interrotto a qualsiasi titolo, anche presso altri uffici giudiziari. 

 

Si impegna: 
                                                   
() Cancellare se il campo non è pertinente 
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- al  rispetto degli  obblighi  di  riservatezza e di  r iserbo riguardo ai  dati , alle  
informazioni  e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione; 
- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento 
generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 - e all'art. 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Indica l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere ogni comunicazione: 

………………………………………………………………………….. 

(luogo e data)………………………….. 
Il richiedente 

(firma per esteso e leggibile) 

..……………………………… 

 

 

 

Allega: 

1) fotocopia documento di riconoscimento; 

2) certificato di laurea con votazione finale ed indicazione dei singoli voti riportati. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/676 GDPR 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal TRGA di Trento 
è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso gli Uffici del TRGA stesso 
da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Titolare del trattamento per la protezione dei dati personali è Tribunale regionale di giustizia 
amministrativa – sede di Trento, via Calepina, n. 50 – 38122 TRENTO (tel. 0461  262828; email: 
seggen.tn@giustizia-amministrativa.it). 

 

Categorie di Dati trattati 

 Dati anagrafici e di contatto; 

 (Eventuali) dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR; 

 Informazioni ed il Curriculum Vitae del candidato. 

Oggetto del trattamento 
I dati ed il Curriculum Vitae saranno sottoposti all’attenzione della Commissione per la formazione 
della graduatoria ed al Presidente del T.R.G.A. di Trento per l’approvazione. 
 
Finalità del trattamento  
Le informazioni e i dati forniti volontariamente sono utilizzati ai fini dell’attivazione del tirocinio. Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione, il possesso dei titoli e 
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla 
procedura. 
 
Modalità di trattamento 
In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici al fine di registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, 
raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare e comunicare i dati stessi. 
In particolare, la graduatoria sarà pubblicata, secondo la normativa vigente, sul sito della Giustizia 
Amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it; non sono previste comunicazioni a terzi se non per 
ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Potranno, invece, essere 
comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano, sempre nel 
rispetto delle finalità indicate. 
Ci si riferisce ai magistrati/dipendenti/collaboratori/professionisti che, sulla base dei ruoli e delle 
mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a trattare i dati personali, formati a farlo nei 
limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare. 
 
Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere 
alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente 
trattati, secondo quanto viene documentato nel Registro del Trattamento. Il periodo di conservazione 
può variare in modo significativo in base alle finalità, al tipo di dato trattato e gli obblighi di legge. 

mailto:seggen.tn@giustizia-amministrativa.it).
http://www.giustizia-amministrativa.it;
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Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno cancellati o deindicizzati o 
distrutti in modo sicuro. 
 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal TRGA di Trento, nei casi previsti, l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
Agli interessati sono altresì riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. 
 


