
 

 
 Al Sig. Presidente  

del Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Calabria - Catanzaro 
Via A. de Gasperi, 76/b 
       88100 CATANZARO 
 

 
OGGETTO: Bando tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge 09/08/2013, 

n. 98. 
                     DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________, il __________________________, 

residente a _____________________________________, Via ____________________________ 

c.f. _________________________________________; 

visto il bando approvato con D.P. n. 53/2020 per 3 tirocini formativi, pubblicato sul sito istituzionale 
della Giustizia Amministrativa  

CHIEDE 

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica prevista dal suddetto bando, ai sensi dell’art. 73 
decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013, e s.m.i.. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del DPR 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali per le false dichiarazioni, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. n.445/2000,  

DICHIARA 

1. di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata ________________ 
(almeno quadriennale), presso  l’Università  degli  studi di ______________________________ 
in data ___________________; 

2. di aver riportato un punteggio di laurea pari a: _________/110; 

3. di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di: 

- diritto costituzionale   _________/30; 

- diritto privato    _________/30; 

- diritto processuale civile   _________/30; 

- diritto commerciale   _________/30; 

- diritto penale    _________/30; 

- diritto processuale penale  _________/30; 

- diritto del lavoro    _________/30; 

- diritto amministrativo   _________/30; 

e, quindi, una media complessiva pari a: _________/30 (risultante dai voti nelle materie 
suddette); 

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.42-ter, comma 2, lettera g), del 

r.d.30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva 
per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza); 

5. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., né di svolgerlo, né di averlo 
interrotto a qualsiasi titolo, presso il T.A.R. o presso altri Uffici giudiziari; 



 

6. di  aver /  non aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione 
per le Professioni Legali, ai sensi dell'art.  37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative e 
di essere a conoscenza che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno 
disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non 
abbiano mai svolto alcuno stage. 

7. di (indicare eventuali altri corsi di specializzazione in discipline giuridiche) ……………………………………...…........ 

…………………………………………………………………………………………………………1 - 

8. di (indicare ogni altra informazione pertinente) …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..2 

9. di (indicare ogni altra informazione pertinente) …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….- 

 

Ai fini dell’assegnazione ad una sezione di codesto ufficio giudiziario, il/la sottoscritto/a esprime 
preferenza per la sezione: ______________________. 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento generale sulla 
protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679 - e all’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Per tutte le comunicazioni, indica il numero telefonico: __________________________________ e  

l’indirizzo di posta elettronica (mail/Pec): _____________________________________________ . 

 

Allega: 

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento ___________________________________ 

rilasciato da _________________________________________ ______ il 

__________________ n. _________________________.; 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………..; 

 

Luogo e data, ____________________________________ 

 

 

Firma 

  _________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Es.: corso di specializzazione per le professioni legali. 
2 Es.: di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso…; di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato in data… 

 



 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/676 GDPR 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto del Presidente del Consiglio di 
Stato 20 aprile 2020, n. 119, recante la disciplina della privacy nell’ambito della Giustizia 
Amministrativa, con riferimento all’attività di trattamento dati dei candidati alla presente selezione, si 
forniscono le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali, 
rappresentato dal Presidente del T.A.R. della Calabria Sede di Catanzaro, e il designato al 
trattamento dei dati è il Segretario generale del TAR Calabria – sede di Catanzaro, entrambi 
domiciliati per la carica presso il T.A.R. Calabria – sede di Catanzaro, Via A. De Gasperi n. 76/b 
(PEC: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it). 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti e attività connesse alla presente 
procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione, 
il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura. Il trattamento potrà riguardare la raccolta, archiviazione, registrazione 
ed elaborazione anche tramite supporti informatici, nonché comunicazioni pubbliche relative alla 
procedura e ed avverrà presso gli Uffici del T.A.R. Calabria – sede di Catanzaro da parte di 
personale coinvolto nel procedimento. 
 La base giuridica delle suddette finalità riguarda l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.  
 
3. Categorie di dati 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: - dati personali comuni (dati anagrafici, titolo di 
studio, titoli di formazione specialistica, titoli di abilitazione alla professione forense o notarile, contatti 
telefonici/mail ecc.) - dati relativi a condanne penali e reati e all’onorabilità del candidato. 
 
4. Modalità di trattamento 
In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, 
adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non 
corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento della procedura. 
 
5. Comunicazione e diffusione  
Indicativamente i dati vengono comunicati al personale dipendente coinvolto nel procedimento. 
Sono, altresì, previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva. In particolare, la 
graduatoria sarà pubblicata, secondo la normativa vigente, sul sito della Giustizia Amministrativa: 
www.giustizia-amministrativa.it; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad 
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Potranno, invece, essere comunicati ai 
magistrati/dipendenti che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati 
legittimati a trattare i dati personali, formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in conformità 
alle istruzioni impartite dal Titolare. Potranno, comunque, essere comunicati a terzi qualora i 
candidati selezionati utilizzino, in futuro, l’attestazione di frequenza del tirocinio per procedure 
concorsuali o analoghe.   
 
6. Obbligo di conferimento di dati personali  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità 
di candidarsi alla procedura selettiva, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al 
perseguimento delle finalità di cui al punto 2. 
 
 

mailto:tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it


 

7. Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati. 
Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno cancellati o deindicizzati o 
distrutti in modo sicuro. 
 
8. Diritti dell’interessato 
Gli interessati potranno far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 
22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della 
protezione dei dati ex art. 38, paragrafo 4, con richiesta scritta inviata a Tribunale Amministrativo 
per la Calabria Sede di Catanzaro, all'indirizzo postale della sede legale in Via De Gasperi n. 76/b – 
88100 Catanzaro, o all’indirizzo mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it, o all’indirizzo mail del 
designato: p.alvaro@giustizia-amministrativa.it. ovvero scrivendo all’indirizzo email: rpd@giustizia-
amministrativa.it o all’indirizzo PEC: rpd@ga-cert.it.  
A certe condizioni, l’interessato/a può esercitare in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro 
trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 
 
9. Diritto di proporre reclamo  
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni 
del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo 
Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso 
amministrativo o giurisdizionale. 
 
 
 
___________________________________ 
(luogo e data) 
 
 
 

Il richiedente _______________________ 
                     (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
Allega copia di un documento di identità. 
 
 
 
 
  


