
Avviso per Véfimiiòné alla pratica forense presso la Provincia di 
Nòvara 

La Provncla dl N.òvarà ammette allo svolhiento della pratica forenpe presto la propria avvocatura n. f 
neolaureato:irrgiurlsprudènza eventualmente estensibile a n. 2 

RequThiti pèit flaòcésso alla praticà foréna. 

Il reqWsitp rictilesto per t'apcsso alla %eleziofle Laurq in giurisprudenza; 

Al fine, di assicurare. un'adeguata preparazione possono essere ammesska svolgere la pratica forense presso 
l'Avvocatura :della Provincia solo i lavreatt che debbno svolgere non meno di 12 mesi di pratica alta data di 
Sddia del terininé dl ptésentaziohe iella domanda 

Si viene ammessi alla pratica presso l'Avvocatura della Provinciaa seguito' di' selezione- per sok titoli, basata 
aula nedia -tra il voto di tauteà è i veti'conseguiti nelle matérie bhe formano oggetto r degli esami scritti per 
ijscn'zioìe all'albo profpssionaie eper il concorso a procuratore della Stato (diritto privato civilò e commerciaiè 
proceduracivile, qlhttq amministrativo sostanziale e processuale, diritto penale e procedura penale) 

TUtto la CòmUòlQazloni relative al presente avviso saranno inoltrate ai partecipanti da partE della 

w 	
sbged (tèfla 	 a mezzq e-nigil, - 

viene ammessi alla pratica presso l'Avvocatura della ÌroInci, a tegUifo dl silzrorre p'er btdlL basata sufla 
media fra-il voto dl laurea e i voti conse,guitl'nellematerle che formano oggetto degli esamtscritd pr l'iscrizione 
all'albo proféssionale e per il concorso a procuratore dello Stato (diritto privato, civite- e, commerciale, procedura 
civile, diritto amministrativo sostanziale é processuale, diritto penale-e procedura penalò). 

A ogni aspiranteviene-ssegnato un punteggio così calcolato: 

VOTO CI LAUREA 
+ 

I patita se si#cohsepuiM la lode 
+ 

la MEDIA risultaSe da: 
• Mediò ira gli esantLdl,Diritto Privato. Civile e Commerciale 
'Media,.èaipi di-Procedura CWiIè 
• Madia esami dLQjrilto AmministràtWb 
- Media tra g1tesarni4 Penale e Prpoedura PenaI 
4' 

Media delle lodi nocE esami,  

In casq dl parità di punteggio l'amministrazione si riserva l'Settuazjøpe di un coljotuio tramite <apposita 
commissione Leventuale colloquio verterà sulle materie di a) diritto civile b)  diritto processuale civile, c) diritto 
ammiriistrativoì d) diritto processuale amministrativo. Verranno vaìutati l'adeguatezza e le motivazioni degli 
aspiranti a svoiqett la pratica fqrensei 



NOTg 
In particolare perr corsi 4l studrdbn la Laurea Speciplitica la media nelle materie si calcala sia sul triennio sia 

tu] bibnlo coJiie fce uri percorso di studi unico) e per il voto di laurea si prende in considerazione solo 
quellq1blla Laurea Specialistica; 
- Sono conskferatf solo gli esami fondamenta1bb1igatoi1, con eccezione der Diritto pfticessuale 
Amministrativo, ove,previsto, come non obbli4atoriof 

Nel caso In CUI il piano di studi r%én abbia previsto l'esame di Diritto CTvil, sarà preso itt considerazione il solo 
esame di Diritto Priyato; 
Per la media dl DlriftoCMletsrjndude anche Contratti e Obbligazioni, 

• Per lamediadì DlrittoArnmlnistrativo siinclude anche DiBtto Processuale Arhminjsfrdtivd, òve pstenuto,. 

In conformità a taje Putiteggid è sillata Cina graduatorfà1 e' 'F procede afl'arnmfsskqne al p'raticantato, tino al 
cmpIetamento49i poat( 4sporflbqf 
In caso cttp,~yi dl pwtggi-i candidatì verranno ammessi iw.ordine crescente d'etfr. 

Lo svoigimento'della pratica 

La ptaUpresol'Ayv0cairadella-Provincia I-ta durata non superiore aI'periodo minimo prèyistd datlalege e 
consta essenzìalmente d dueproflli: 

I 	Formazione di taglie tegncoØrbco ,tiedii$ afflancampfitti a11l'4wqcafo partecipazi'gne alla 
stèsur34l atjr pa(e&soltnent9 èncerche dklottnnae giurisprudenza 

2D 	Partetipaziorieallfl#iertze, ovvero innanzi ai diversi uffici giudiziari inaffiancamento all'Avvocato,  
Per il resto poiché, I pratica forense è flnahzzata essenzialmente e consequire il titolo per la paftecip3zioPè 
alresame di abilitazione alla professcone,dk avvocato, (8 regole relative ai vari a4emimérttF formali tjaÌI fa 
compilazione e la presentazione del libretto di pratica alla fine 41 ciascun semestre) soro Quella fissate dal 
CtnF9Uo del Vertli?fedesft-Ayvocatt di Nbt'ara. 
Lo svqlgtrflsqto dll..pra1lcaJorensp presso gvvocatura-4ella Provincia di. Novara, non dà diritta al rimborso 
spese prevThto dall¼rt:9 del D.L. 24 gennaio 2d12n. 1 conv. cotimod. In 1.. 24 mano 2012 n. 2T ai sensi del 
comma ottavo della su Indicata norma. 

PPesent±lon4sIla domandef  

Cobra ch&ììtendano prendere' parte alla*ek i'ontdevò4atpéWite la qortanda alla 'Provincia di Mora--
Piazza Mdttéiitfl ml 1 - 28100 Novara con Fa dicitur, "Avviso per ammissione alla pratica forense presso la 
'Provitda di Novara9 debflnjentQ c9mpilata in ognJ sua parte ENTRO LE ORE 12J06 DEL GORN 
1,8.09:2045 *hiarando sotto la pYopria responsabilità tutti I dati richiesti e•al(egandò copia fronte e cetra de( 
documento di riconoscimenta 
Per presentare la domanda.4necdsario avere la reidehza nella Cortè d'Appello 'di Torin, 
N$.- Per ult&iori Informbnl è , cessarlo prendere c0rtttta con ruIÌiqIo Avvocatura: 03211378206 - 

ocatara ©frpvinc la . ri o Vera: it 

DIRIGENTE DI, SETTOIRE 

Novara, 'iThT2Gt SILLUZ 
ea 



FUMO =#1 MMrW313 , 
e .fl.Iì.,I ~IMI  

1 	sottoscritt 

nat a___________ 

Cod. Fisc.11 1 1 1 11 —1-1-1  

CHIEDE 

di essere arnmess 	a svolgere la pratica forense presso codesta Avvocatura. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dallart.76 del D.P.R. n.445 del 28 

dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di essere nat il  

b) di essere cittadin italian_ ovvero 
	 (o di altro Stato 

membro dell'Unione Europea). 

c) di essere residente in 

n. _____ c.a.p. 

Tel. 	 Celi. 

E-mail 

d) 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 

giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli Studi di  

e) in data 	con la votazione 

f) 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 perla compilazione): 

Diritto 

Diritto 

Diritto Commerciale___________________________________ 

Procedura 



Diritto Amministrativo___________________________________ 

Diritto Processuale Amministrativo_______________________ 

Diritto 

Procedura 

g) di non essere a tutt'oggi iscritto nel registro dei praticanti Avvocati 
oppure 
h) di essere iscritto nel registro dei praticanti Avvocati con decorrenza dal 

Dichiarfr di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo (da indicare solo 

nel caso in cui sia diverso dalla 

residenza): 

Allega: 

o Copia firmata del documento di riconoscimento (fronte e retro) 

Data 
	

Firma leggibile 

3 sottoscritt 	 , ai sensi dell'art. 10, 
1°co., della Legge 675/96, autorizza al trattamento dei propri dati personali 
l'Avvocatura della Provincia per le finalità riguardanti la pratica forense. 

Firma leggibile 

_l sottoscritt 	 , ai sensi dell'art. 10, 
1°co., della Legge 675/96, autorizza la eventuale pubblicazione nel sito dell' 
Avvocatura della Provincia del proprio nominativo nella graduatoria degli ammessi 
alla pratica forense. 
Novara, 

Pinna leggibile_ 

_l sottoscritt 	, ai sensi dell'art. 10, 
1°co., della Legge 675/96, autorizza l'Avvocatura della Provincia a trasmettere i 
propri dati personali a studi legali o società che li richiedessero per colloqui di 
lavoro. 

Firma leggibile_ 

_l sottoscritt 	, si dichiara consapevole 
del fatto che lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia 
non dà diritto al rimborso spese previsto dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 
conv. con mod. in L. 24 marzo 2012 n. 27, ai sensi del comma ottavo-della su 
indicata norma. 

Firma leggibile 

Note per compilare la domanda: 	 - 
- Obbligatorio indicare recapiti telefonici ed indirizzo e-mail; 

- Per i corsi di studi con la Laurea Specialistica, inserire le materie fondamentali sia del triennio che del biennio 

(come fosse un percorso di studi unico) e per il voto di laurea solo quello della Laurea Specialistica. 

- Riportare il nome dell'esame esattamente come nel certificato di Laurea e scrivere i voti in numeri e lettere. 


