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STC/ UL 0.0. Scemo Ordino dagli Avvocati di Catanzaro
in fo@avvocnt icatanzaro. legalmai Lit

Ecc.ino Ordine degli Avvocati di CosenM
segreteria~avvocaticosenza. it

Ecc.mo Ordine degli Avvocati di Crotone
ord.crotone@cert.lrnai.it

Scemo Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia
ord.vibovalentia~cert.iegalinail.it

Scemo Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
ord.reggiocalabria~cert.legalniail.ft

Ecc.mo Ordine degli AvvocaLi di Salerno
segreteria~pec.ord inef’orense. salerno. it

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER TIROCINIO LEGALE PRESSO ANAS SP.A.

Si informa che sul sito istituzionale di Anas S.p.a. — www.stradeanas.it - alla voce “IN EVIDENZA - TiROCINIO
PROFESSIONALE PRESSO LA DIREZIONE LEGALE ANAS”, è stata pubblicata l’informativa web inerente
La ricerca di praticanti per la Direzione Legale di Anas S.p.A.
IL percorso per l’accesso alla selezione è dettagliatamente tracciato nella sezione del sito sopra indicata.
La selezione riguarda la Sede della Struttura Territoriale sita in Catanzaro in Via E. De Riso e gli Uffici distaccati
di Reggio Calabria in Via Raccordo al Porto, di Cosenza in Cda. Ligiuri, e di Salerno in Via Matierno (stante
l’inclusione nella Struttura Regionale della rete autostradale A2, autostrada del Mediterraneo - SA-RC).

Si segnala che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 02 marzo 2020.

Nell’invijjire codes~ Ecc.mi Ordini a voler dare ampia diffttsione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

U~ Il Responsabile Struttura T rritoriale
lng. Fran~’oraso

struttura Tenitoriale calabria
Via E, De Riso, 2- 88100 catanzaro T[~39) 0961 531011. E (+39] 0961 725106
Pec anas.calabria@postacertstradeanas.it . vn.w.stradeana5.lt

Anas 5.p.A.. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alrattività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L 13812002 (convertito coni. 17812002) -

Sede Legale: Via Monzambano, 10- 00185 Roma T(~39) 06 44461 - E [4-39] 064456224
Pac anas@postacert,stradeanasit Suo
Cap. Soc, Euro 2269892.000,00 lscr. REA. 1024951 P.IVA 02133681003 ~F. 80208450587
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INFORMATIVA DI ANAS,
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI IDONEI PER L’AMMISSIONE, PER
TITOLI E COLLOQUIO, AL TIROCINIO PROFESSIONALE ai sensi delrart. 41 della L. n.

247/2012, PRESSO LA DIREZIONE LEGALE DI ANA5 S.P.A.

ANAS S.p.A. informa della possibilità di poter effettuare un tirocinio professionale ai sensi

dell’ari 41 della L. n. 247/2012, presso la Direzione Legale (DL) di ANAS S.p.A.

Le posizioni ricercate su tutto il territorio nazionale sono in totale33, come da schema

allegato alla presente informativa.

Sono ammessi coloro che, al momento della scadenza del termine per la presentazione defla

domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere cittadino italiano odi uno Stato membro dell’Unione Europea;

b) Avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all’estero, purché riconosciuta

equipollente, con votazione minima di 105/110 (il titolo indicato deve essere valido

per l’iscrizione all’albo degli awocati);

c) Non essere iscritti all’albo dei praticanti awocati da più di sei mesi alla data di

presentazione della domanda di ammissione all’awiso di selezione per la pratica

legale presso ANAS S.p.A.. Nel caso di candidati chiamati eventualmente nei mesi

successivi rispetto alla prima convocazione, in esito a scorrimento della lista di idonei

vigente, è consentita l’iscrizione al suddetto albo da più di sei mesi, fino ad un massimo

di nove mesi. In ogni caso, l’awio della pratica legale presso ANAS S.p.A. dei praticanti

awocati chiamati in seguito alla convocazione iniziale è subordinata ad un colloquio

con l’awocato avente funzione di Thtor, teso a verificare il periodo di tirocinio

professionale gib svolto;

Essere in possesso delle competenze di base per l’utilizzo del personal computer con

particolare riguardo all’utilizzo di programmi di videoscrittura, nonché per effettuare

ricerche attraverso l’utilizzo di banche dati giuridiche;

Aneo S.p.A. - Società con Socio Unico
Sede Legale
V~a Monzambano. 10.00155 Roma W -

T t~393 0644461 - F ~.3D3 064456224- F V39306 4454956 -(3934549434—39306 44700652
PeE anas@postaceftgradeenas.,t . w~w,scradeanasic
Cap, Soc. Euro 2269.692.000,00 cc,. R.EA. 024951 P.IVA021336S~003—C.F. 60205150537 W
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d) Aver sostenuto tutti gli esami indicati nel presente awiso di selezione e nella relativa

domanda di partecipazione con le relative votazioni riportate secondo la scala in

trentesimi. In caso di esami superati presso Università estere con votazione espressa

secondo una scala diversa, i voti, ove possibile, dovranno essere tramutati in

Irentesimi sulla base di apposite tabelle di conversione.

Non possono svolgere il tirocinio professionale presso la Direzione Legale di ANAS

S.p.A. i soggetti che:

a) Svolgono attività di lavoro subordinato pubblico e/o privato;

b) Abbiano una causa pendente o passata in giudicato con ANAS S.p.A.;

c) Svolgano tirocini formauvi non compatibili con Io svolgimento della pratica legale

presso Anas, salvo specifiche deroghe, preventivamente concordate con il tLltor.

La domanda, debitamente sottoscritta, va redatta utilizzando esclusivamente il fac

simile allegato al presente avviso di selezione, (documento pubblicato sul sito istituzionale

Società, “½v~ìw.stradeanas.iC nella sezione denominata “Lavora con noi’) e deve essere

inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata e recapitata esclusivamente per

e-mail al seguente indirizzo anas@oostacertstradeanas.it.

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “Selezione tirocinio professionale ai sensi dell’art,

41 della L. n. 247/2012, pressoANASS.p.A.”.

Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro il 2 marzo 2020.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre tale termine, owero

mancanti dei requisiti richiesti, o, comunque, incomplete. In ogni caso non sono ammesse le

domande spedite per posta o per fax.
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Nella domai da, compilata secondo l’allegato Fac-sirnile, ciascun aspirante - consapevole delle

sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli

atti e l’uso di atti falsi - dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) Cognome e nome;

b) Data, luogo di nascita e codice fiscale;

c) Luogo dl residenza ed eventuale domicillo;

d) Recapito telefonico (rete fissa e/o mobile) ed indirizzo e-mail;

e) Possesso della laurea in giurisprudenza con indicazione della data, dell’università e

del voto conseguito (nel caso di laurea triennale e specialistica dovrà essere indicato

il voto di entrambe);

f) Votazione riportata nei seguenti esami universitari: diritto amministrativo, istituzioni

di diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale e diritto

processuale penale, specificando, per gli esami sostenuti con due o più prove distinte,

la votazione riportata in ciascuna prova. Nelle facoltà il cui piano di studi non prevede

l’esame di diritto civile, verrà preso in considerazione l’esame di istituzioni di diritto

privato. Per la media di diritto amministrativo si include anche diritto processuale

amministrativo, ove sostenuto;

g) Nel caso di awenuta iscrizione all’Albo dei praticanti awocati, essere iscritti al suddetto

Albo da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, tramite e-mail

indirizzata all’ufficio Praticanti dell’ordine di appartenenza;

h) Possesso delle necessarie competenze di base per Vutilizzo del personal computer

con particolare riguardo all’utilizzo dei programmi di videoscrittura, nonché per la

ricerca attraverso le banche dati normative e giurisprudenziali;

i) Possesso dei requisiti di cui all’ art. 17 della L n. 247/2012, tra cui: 1. non essere sottoposti

ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 2. assenza di condanne per

i reati di cui all’ art. 51 • comma 3bis C.P.P. e per quelli previsti dagli artt. 372,373,374, 374bis,

3
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377, 377bis. 380 e 381 C P; 3 condotta irreprensibile secondo canoni previsti dai codice

deontologico forense..

Come da schema allegato nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno inoltre

indicare uno sola scelta relativa alla sede di assegnazione.

La Direzione Legale di ANAS S.p.A. effettuerà tutte le comunicazioni relative alla procedura

selettiva esclusivamente presso lindirizzo e-mail obbligatoriamente indicato dagli aspiranti

praticanti.

Successivamente alla data della scadenza dell’informativa si procederà a formare la lista dei

candidati in applicazione del “Regolamento per/o svolgimento de/tirocinio profe5siona/e ai sensi

dell’art, 41 della L. n. 247/2012, presso ANÈ4S S.p.A.”che terrà conto dei seguenti criteri:

a) Il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle principali discipline

del corso di laurea in giurisprudenza indicate neN’awiso al precedente punto f);

b) Per gli esami biennali, se sostenuti con due o più prove distinte, sarà considerata la

media dei voti riportati nelle due annualità;

c) Alla lode attribuita al voto di laurea verrà assegnato il valore di un punto;

d) Nel caso di lode nei singoli esami relativi alle discipline del corso di laurea in

giurisprudenza indicate, verrà attribuito il valore di un punto;

e) A parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane di età;

O Ai candidati che si siano laureati entro un anno dal termini di legge previsto sarà

assegnato un punteggio pari a 2 (due), che si andrà a sommare al punteggio

complessivo ottenuto dal processo di selezione.

I candidati utilmente collocati verranno contattati nei giorni immediatamente successivi

tramite (indirizzo e-mail indicato nella domanda ed invitati a partecipare al colloquio

conoscitivo alla presenza del tutor aziendale.
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Nella e-mail verrà indicato il luogo, il giorno, l’orario della prima convocazione volta ad un

colloquio teso a verificare le attitudini dei candidati.

La lista degli idonei sarà valida per un periodo pari a sei mesi.

La durata della tirocinio professionale è fissata, al massimo, in dodici owero diciotto mesi,

secondo quanto previsto Consiglio dell’Ordine degli Awocati in cui si sta 5volgendo la Pratica

Legale.

Il tirocinio professionale ai sensi dell’art 41 della L n. 247/2012 consta essenzialmente di due

profili:

a) Formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Awocato di ANAS

S.p.A. e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche

giuridiche;

b) Partecipazione alle udienze, soprattutto dinanzi agli uffici della magistratura civile e

amministrativa, svolta in affiancamento agli Awocati di ANAS S.p.A.

I candidati risultati idonei e ammessi ad effettuare il tirocinio professionale dovranno

iscriversi presso l’Ordine degli Awocati del luogo dove ha 5ede la Direzione/Area

Compartimentale di assegnazione.

Ai praticanti awocati ammessi ad effettuare il tirocinio professionale presso ANAS 5.p.A. sarà

riconosciuto, a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute, un importo pari ad Euro

500,00 mensili, alle condizioni previste dal “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio

professionale ai sensi delI’art. 41 dello L. n. 247/2012 pressoANAS S.p.A”, nonché il rimborso delle

spese di viaggio (treni, autobus, mezzi pubblici, escluso l’utilizzo dei mezzi personali)

sostenute per raggiungere gli uffici giudiziari dello stesso circondano di corte d’appello.
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ANAS S.p.A. garantisce pari opportunità tra uomini e donne, pertanto, la posizione

oggetto di selezione si intende riferita a aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.

Tutte le irlforrrldzlorìl reldilve al presente processo dl selezione poLrdrIrlo essere riclilesLe d.

gsiM@stradeanas.it.

Roma,

LEGALE
tino

6

IL Dl
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Tirocinio professionale ai sensi dell’art. 41 della i. o.
247/2012 presso In Direzione Legale

lnformtttiva stilla Protezione dei Dati Personali
(Ai sensi dell’ari. 13 deI Regolamento Europeo o. 67912016)

Anas S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali per la formazione
di una lista di candidati idonei allo svolgimento del tirocinio
professionale ai sensi dell’art. 41 della L. n, 247/2012, per l’attività di
selezionedei candidati ammessi allo svolgimento del tirocinio, nonchò
per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del tirocinio
stesso, La invita a leggere attentamente l’informativa in tema di
protezione dei dati personali.

fl i. Titolare del Trattamento e DPO
io qIiu reo re, lune fu’ indwhkw,o quali suino i ,go3tr, r~fr,iiisuniì

Anas S.p.A., rappresentata
dall’Amministratore Delegato e Direttore
Generale pro-tempore, è contattabileritolare all’indirizzo mail (pec)

anas@postaceasuadeanas.il, con sede legale
in via Monzambarno 10—00185 Roma

Dro Contatto del Data Proteciion Officer (DPO,):
1g~ tezi o o cnn tiQ~st rtl dea n is.i I.

Il. Tipologie di dati personali
in questa se:ione le indici: tanto quali tipologie di dai, le ctnwdm:,io

Tipologia dati Dettaglio dati
Dati Comuni: dati anagrafici (nome,
cognome, indirizzo, data di nascita,
cittadinanza), codice di identificazione
fiscale, identifleativi documento identità
(numero patentefCl/passaporto), dati di
contatto (e-mail, contatti telefonici),
coordinate bancarie, dati relativi al percorso
di studio, dati relativi all’ iscrizione all’
albo degli avvocati praticanti, dati relativi a
eventuali cause pendenti o passate in

Dati acquisiti giudicato con Anas S.p.A., dati contenuti
direttamente nella dichiarazione di assenza di rapporto di
dall’interessato lavoro subordinato cdi possesso del

requisito di condotta irreprensibile
Dati giudiziari: dati in autodichiarazione
relativi al possesso dei reqtiisiti di cui all’
ari 17 dolla L. n. 247/2012, tra cui! I. noa
essere sottoposti ad esecuzione di pene
detentive, di misure cautelari o interdittive;
2. assenza di condanne per i reati di cui all
‘ art. Si, comma 3bis, C.[’.l’. e per quelli
previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374bis,
377, 377bis, 380 e 381 Ci’.

[Il. Finalità del l’rattnnientoe in questa sciane fe inctrc/i;unia io scopo del Iraltanwmo e5’eui:ato sui
suo: dati

Formazione lista
candidati ea. . Facoltativo Consensoselezione avvocati
ammessi al tirocinio
Gestione dati Legale (requisiti

b. giudiziari in Obbligatoria art 17 L. a.
otitodichiaraziono ?47/70l?)
Gestione attività
connesse alo

e. svolgimento del Obbligatoria Contrattuale
tirocinio
professionale

Il eont’crirncnto dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui
alla lett. a. ha natura «l’acoltativa” e il mancato conferimento
comporterà per ANAS S.p.A. l’impossibilità di prendere in
considerazione la Sua candidatura.
Il consenso eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni
momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima
della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata a
datamanagerisorseumanc~stradeanas.it

Il conferimento dei dati per finalità di cui alla lett. b. ha natura
“obbligatoria” e il mancato conferimento comporterà per ANAS
S.p.A, l’impossibilità di prendere in considerazione la Sua
candidatura.

Il conferimento dei dati per finalità di cui alla tett. e. ha natura
“obbligatoria” e il mancato conferimento eomporterà per ANAS
S.p.A. l’impossibilità di gestire le attività connesse allo svolgimento
del tirocinio.

a IV. I soggetti destinatari dei dati
~ In quesiti t’onu le ,adìc/:ìomo ci,, tratterà i suoi dan e a chi

verranno co,nwncatt

I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente
autorizzati da ANAS S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di
Responsabili del Trattamento, per conto di ANAS S.p.A., e che
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i
trattament, loro aff dati e gli obblighi in matena dì protezione dei dan,
e non verranno mai diffusi.
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile
richiedendolo all’indirizzo mail
datamenagerisorseumane~stradentas.it

— \t Conservazione dei dati

Base giuridicaId Finalità Natura del
conferimento

I predetti dati saranno trattati con supporti infonnatici e cartaeci in
modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatczza.
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A
in questi. se,u,ze k nuliLinuan, p/r quanto tempo o,msc’n’eremo I

suoi LI/itt

I dati personali contenuti nella lista dei candidati idonei saranno
coIt~et vatl pci sei rtmtsI. I dati del candidati anmniessl allo svolgimento
del lirocinio professionale saranno conservali per la durata del
tirocinio e comunque per un periodo di tempo non superiore ai IO anni
successivi alla conclusione dello stesso.

® in questa VI. Diritti degli Interessatirenana li’ mdieluiau,o quali diritti la garantiamo

Il/La sottoscritto/a
sul trattamento dei dati personali e

Consenso

Il Regolamento UE 2016/679 ~artt. da 13 a 23) conferIsce agli
interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al
trattamento dci suoi dati personali, ha diritto di chiedere a ANAS
S.p.A., l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione,
l’opptmlaiouie e la potuiliilllà, inoltre può puipotuc icclaino, nei
confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia ò il Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti aANAS
S.p.A. contattabile a datamanagerisorseumanc~stradeanasit
ovvero rivolgendosi al Data Proteclion Officer contattabile
all’indirizzo mnail: protezionednti(i7~strntlennas.it.

dichiara di aver preso visione dell’informativa

LI di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di cui alla Iett. a. par. III della presente
informativa (formazione lista candidati e selezione avvocati ammessi al tirocinio)

Data Firma
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ANAS S.p.A.
Direzione Risorse Umane e
Organizzazione
Sviluppo Organizzativo e Processi
Recruiting e Selezioni Esterne
Via Monzambano, 10
00185 Roma

sottoscritt____________________________________________________________

CocJ.lisc.l I I I I I I I I I I I I I I

CHIEDE

di essere ammess_a svolgere il tirocinio professionale ai sensi deii’art. 41 della L. n.
247/2012 presso la Direzione Legale e Societario di ANAS S.p,A..

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28dicembre 2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

DICH ARÀ

a) di essere nat_il a_________________________
b) di essere cittadin_ italìan._ owero _______________________(o di altro Stato membro

deirUnione Europea).
c) di essere residente in ____________________________________________________
d) Via n.___c.a.p.
e) Tel. Celi. ______________________________

O Email
g) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza (corso di studi di durata legale

non inferiore a quattro anni) o di laurea specialistica in giunsprudenza, conseguito in data
presso l’Università degli Studi di _________________________

h) con la votazione di
i) (nel caso di laurea triennale e specialistica riportare entrambe le votazioni) ______________

j) di aver riportato le seguenti votazioni negli esami attinenti alle materie di seguito indicate e di
inserire solo quelli con natura obbligatoria nel proprio piano di studi oltre a quello di Diritto
Processuale Amministrativo qualora non previsto come obbligatorio e ove sostenuto (vd. Note
per la compilazione):

Istituzioni di Diritto Privato

Anas SpA.-Società con Socio Unico
Sede Legale
Via Monzarnbano. 10.00185 Roma
11*3910644461 . F [39] 064456224. I’ (÷39106 4454956- (~39] 4454948 139)06 44700652
Pcc anas@postarcrLszradeeoas.ll . vn.v,.szradeanasir 500
cap. Sec. Euro Z269,892.00000 6cr. REA 1024951 PJVA 02133681003 — cR 80208450587



~E~~anas
Diritto Civile

Diritto Processuale Civile

Diritto Amministrativo

Diritto Processuale Amministrativo

Diritto Penale

Diritto Processuale Penale

Note: 1. specificare, per gli esami sostenuti con due o più prove distinte, la votazione riportata in
ciascuna prova.
2. nelle facoltà il cui piano di studi non prevede l’esame di diritto cMle, verrà preso in
considerazione l’esame di istituzioni di diritto privato.
3. per la media di diriLto amministrativo si include anche diritto processuale amministrativo,
ove sostenuto.
4. in caso di esami superati presso Università estere con votazione espressa secondo una scala
diversa, i voti, ove possibile, dovranno essere tramutati in trentesimi sulla base di apposite
tabelle di conversione.

k) nel caso di awenuta iscrìzione all’Albo dei praticanti awocati, essere iscritti al suddetto Albo
da non più di sei me5i alla data di presentazione della domanda, tramite e~mail indirizzata
all’Ufficio Praticanti dell’ordine di appartenenza;

I) possesso delle necessarie competenze di base per l’utilizzo del personal computer, con
particolare riguardo all’utilizzo dei programmi di videoscrittura, nonché per la ricerca
attraverso le banche dati normative e giurisprudenziali;

m) di non svolgere attività di lavoro subordinato pubblico e/o privato;
n) di non avere una causa pendente o passata in giudicato con ANAS S.p.A.;
o) di essere in possesso dei requisiti di cui all’ art, 17 della L n. 247/2012, tra cui: 1. non essere

sottoposti ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 2, Non aver
riportato condanne per i reati di cui all’ art. 51, comma 3bis C.P.P. e per quelli previsti dagli
artt. 372, 373, 374, 374bis, 377, 377bis, 380 e 381 C.P.; 3. essere di condotta irreprensibile
secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

p) di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall’avviso di selezione.

Dichiara di aver conseguito la laurea entro un anno dal termini di legge previsto: si — no.
Anno inizio:
Anno fine:
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Dichiara di voler esprimere la propria scelta sul luogo di svolgimento del tirocinio professionale
indicando UNA SOLA tra le seguenti sedi:

o Bologna
o Cagliari
o Catania
o Catanzaro
u Cosenza
oFirenze
oGenova
oL’Aquila
oMilano
o Napoli
oPalermo
oPerugia
o Potenza
o Reggio Calabria
o Roma
oSalerno
oTorino
o Venezia

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo (da indicare solo nel
caso in cui sia diverso dalla residenza):

Si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento
della pralica legale fissate nel “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionale presso la
Direzione Legale e Societario di ANAS S.p.A.’~ compreso l’obbligo di riservatezza e del divieto di
divulgazione dei segreti d’ufficio.

Allega:
• Copia firmata del documento di riconoscimento (fronte e retro);
• Copia del certificato di laurea con esami;
• Copia del tesserino di iscrizione all’Albo dei praticanti awocati (nel caso in cui il candidato risulti

già iscritto);
• Autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 della L. n. 247/2012;
• Curriculum Vitae;
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• Consenso al tracramento dei dati personali prestato in calce aI[lnformativa allegata

Da La_____________

FIRMA________ _____


