Alla Camera di Commercio di Firenze
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze


SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L’UNITA’ ORGANIZZATIVA LEGALE
Il/La sottoscritto/a,
nome ............................................................ cognome ....................................................
nato/a a ........................................................... prov. ..….... il .........................................
residente a ....................................................................................... cap ...........prov. .....
indirizzo ...........................................................................................................................
indirizzo di posta elettronica

presa visione del disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l’U.O. legale della Camera di Commercio di Firenze, approvato con DSG 168/2018, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per n. 2 praticanti per lo svolgimento della pratica forense presso l’U.O. legale della Camera di Commercio di Firenze.

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

DICHIARA

di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita il ………………………... (indicare giorno, mese, anno) 
presso l’Università di ........................................................................
 nuovo ordinamento, classe di laurea n. ..............
con la votazione di (indicare: voto conseguito / massimo dei voti conseguibili) ...............................
titolo della tesi: “_____________________________________________________________________”
che l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione allegato è veritiero;
che il curriculum vitae et studiorum allegato alla presente domanda è veritiero;
di essere in possesso dei seguenti titoli post-universitari (eventuali); 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
di accettare ogni norma prevista dal disciplinare;
di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di selezione, di cui al D.Lgs. 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti spettanti di cui all’art. 7 del medesimo D.Lgs 196/2003.
Per tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione indica il seguente indirizzo e numero di telefono, impegnandosi a comunicare ogni successiva eventuale variazione:
via ............................................................................................................................................
comune .......................................................... cap ............ prov. ......
telefono ........................................... e-mail .................................................................................……….
allega il proprio curriculum vitae e l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione (n.b.: il curriculum e l’ elenco devono essere datati e firmati);
allega un documento di identità in corso di validità.
Data ...............................................……………………. Firma: _______________________________

