
Approvato con Determinazione 
n.  30 del 7.1.2019 

Allegato A 
 

Al Dirigente del Settore Legale 
Comune di Olbia 
Via Dante 1 
07026 OLBIA 

 
 

Oggetto: Domanda per l’ammissione allo svolgimento del Tirocinio Professionale presso il 
Settore Legale del Comune di Olbia. 
 
Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano 
 
Il/La  Sottoscritto/a________________________________________________________________ 
Nato a _____________________________________ il ___________________________________ 
Residente a ________________________________________, Prov. ________________________ 
Via/piazza ___________________________________________________ n° _________________ 
Tel. fisso _____________________Cell. _________________________ Fax __________________ 
Codice Fiscale _____________________________e_mail _________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per lo svolgimento del tirocinio professionale 
presso il Settore Legale del Comune di Olbia. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità,  

dichiara: 
 
1) di essere cittadino italiano (ovvero dell’Unione europea);    
2) di essere in possesso del diploma quadriennale (vecchio ordinamento) ovvero del 
diploma di laurea specialistica e/o laurea magistrale (nuovo ordinamento) in 
giurisprudenza conseguita presso l’Università di 
……………………………………………………………………………………………
……………in data ..…….……………con la votazione di …..……………….. 
(indicare anche l’eventuale lode) 
 

   

3) di essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione del registro dei Praticanti Avvocati 
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, ovvero di essere 
già iscritto nel registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Tempio Pausania dal……………………………………………………….. 

   

 
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune……………………………………. 

 

5) 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 

   

6) di non svolgere attività lavorativa dipendente ovvero autonoma    
6b) di svolgere l’attività lavorativa autonoma di 
……………..…………………………………………………………….........................
ovvero l’attività lavorativa dipendente di  
…………………………………………………………………………………………… 
presso ……………………………………………………………………………………. 
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7) di accettare che il Settore Legale possa interrompere lo svolgimento del tirocinio in 
qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione 
dell’Avvocato interno affidatario, qualora non venga garantito un impegno costante o 
in caso di negligenza, con comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati; 

   

8) di essere consapevole del fatto che l’eventuale effettuazione del tirocinio 
professionale presso il Comune di Olbia non dà alcun titolo per l’accesso nell’organico 
del Comune di Olbia, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, 
fatto salvo, nei limiti ed a condizione dell’esistenza delle necessarie risorse, l’eventuale 
riconoscimento di una borsa di studio e fatti salvi gli obblighi in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo la normativa vigente, e non può 
durare oltre 12 mesi; 

   

9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza 
sopra indicata;     
10) di aver preso visione del Regolamento inerente lo svolgimento del tirocinio 
professionale presso il Settore Legale del Comune di Olbia e di aderirvi 
incondizionatamente; 

   

11) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla domanda al seguente 
indirizzo: 
…………….……………………………………………………………….. …………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

   

 
Allegati: 

11..  Curriculum vitae; 
22..  copia fotostatica valido documento di riconoscimento. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n.196, i dati forniti 
saranno trattati, in forma cartacea e/o informatica, per le sole finalità di espletamento della presente 
procedura e a tal fine autorizza espressamente il Comune di Olbia – Settore Legale al trattamento 
dei dati personali. 
 
Data           Firma 


