
 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 

(art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)  

Il/La Sottoscritto/a________________________________________ C.F._____________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (____________________) il_______/_____/____________ 

residente a ______________________________ (_____) in _______________________________________ n° ______ 

studente dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con matr._________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

• di essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea; 

• di aver ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico – disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale 

civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); 

Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione Europea (IUS/14); 

• di non aver superato il secondo anno fuori corso del CdS Magistrale in Giurisprudenza 

CHIEDE 

di essere ammesso alla pratica forense anticipata presso l’Ordine degli Avvocati del Foro 

di______________________________________________________________________________________________, 

di esercitare la pratica presso lo studio 

dell’Avv.__________________________________________________________________________del Foro 

di_____________________________________________________________________________ con studio in 

via______________________________________________________________________,n._____________________, 

tel/fax____________________________,Pec___________________________________________________________. 

Il tirocinante, durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, si impegna a frequentare lo studio legale per 

almeno 12 ore la settimana, con lo scopo di entrare in contatto con la professione forense e di apprendere gli strumenti 

propri della stessa.  

Il tutor universitario ______________________________________docente di ________________________________ 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, accettando di assistere il tirocinante nell’anticipo della 

pratica forense, si impegna alla riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui venga in 

possesso nel corso del tirocinio. 

Alla fine del semestre anticipato il tirocinante è tenuto a consegnare al Dipartimento di Giurisprudenza una relazione 

riguardante il tirocinio recante la firma del Dominus (Avvocato) presso cui ha svolto la pratica anticipata e del tutor 

universitario (Docente) che lo ha assistito nel tirocinio anticipato. 

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il Dominus Avv. ________________________________________________________                         Timbro del  

                                                                                                                                                      Dipartimento 

Il Tutor Universitario Prof. _______________________________________________ 

 

Il Tirocinante __________________________________________________________ 

 

Data_________________________________________________________________ 


