All. B

MODELLO STANDARD DI DOMANDA
PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL’INCARICO
DI GIUDICE ONORARIO DI PACE O DI VICE PROCURATORE ONORARIO

Al sig. P R E S I D E N T E
della Corte di Appello di
_____________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della
nomina a magistrato onorario, per una delle seguenti sedi, per un massimo di tre:
sede _______________________________________________________________________
sede _______________________________________________________________________
sede _______________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a
comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, costituiscono reato punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modificazioni sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Cognome___________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________ Sesso ______
Luogo di nascita ________________________________________________ (Prov.______ )
Data di nascita___________________ codice fiscale________________________________
Residente in____________________________________________________ (Prov.______ )
Via/Piazza_________________________________________n.______ Cap _____________
tel.___________________________________ cell._________________________________
e-mail _____________________________________________________________________

Recapito _______________________________________________________ (Prov.______ )
Via/Piazza_________________________________________n.______ Cap _____________
Attuale professione___________________________________________________________
Titolo di studio______________________________________________________________
Conseguito presso____________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di
- avere la cittadinanza italiana;
- avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- avere l’idoneità fisica e psichica per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- avere un’età non inferiore a ventisette anni e non superiore ai sessanta anni, con
riferimento alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della
magistratura;
- avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni;
- essere di condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- non avere riportato condanne per delitti non colposi o condanne a pena detentiva per
contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
- non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del
d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari;
- non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista
dall’ordinamento di appartenenza;
- non essere stato collocato in quiescenza;
- non avere svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie
onorarie;
- non essere stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario;
- non aver ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei
partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative;
- non svolgere abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o
bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, e di non avere il
coniuge, la parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini

entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario del tribunale
presso il quale richiede di poter svolgere le funzioni onorarie;
- non esercitare la professione forense davanti gli uffici giudiziari compresi nel circondario
del tribunale presso il quale richiede di svolgere le funzioni di magistrato onorario, ovvero
nel quale esercitano la professione forense i propri associati di studio i membri
dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte
dell’unione civile o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo
grado;
- non esercitare, in qualità di avvocato, attività professionale nell’ambito di società o
associazioni tra professionisti che forniscono i propri servizi nel circondario del tribunale
ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni onorarie;
- non avere vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di
coniugio, di convivenza o di unione civile con magistrati onorari in servizio nell’ufficio
giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni onorarie;
- non avere in corso incarichi da parte dell’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti
che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario nel quale è ricompreso
l’ufficio giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni giudiziarie, ovvero, per gli
incarichi precedentemente assunti, di rinunciarvi o dismetterli entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla comunicazione del decreto di nomina;
- non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l’attività di negoziazione assistita, ai sensi del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale chiede di svolgere le
funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale;
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di:
- impegnarsi a cessare da altro incarico di magistrato onorario, dalla carica di difensore
civico o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
comunicazione del decreto di nomina;
- impegnarsi a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale chiede di poter
svolgere le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

- impegnarsi, nel corso del rapporto onorario, a non ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli
uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale si esercitano le funzioni giudiziarie;
- impegnarsi a non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo
n. 28/2010, e successive modificazioni, nonché l’attività di negoziazione assistita, ai sensi del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale intende svolgere le
funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale;
------------------------------PER IL SOLO DISTRETTO DI TRENTO
(per gli uffici giudiziari siti nella Provincia Autonoma di Bolzano)
- essere in possesso della certificazione attestante l’avvenuta dichiarazione di appartenenza o
aggregazione al seguente gruppo linguistico:
- ITALIANO
- TEDESCO
- LADINO;
- essere in possesso dell’attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiana e
tedesca di cui agli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al
titolo di studio “diploma di laurea”;
------------------------------Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli di
preferenza:
a) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo
restando che non può essere nominato magistrato onorario chi ha già svolto tale funzione per
più di quattro anni (art. 32, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116);
b) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie
giuridiche nelle università;
e) svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia
intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle
cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore
amministrativo;
g) svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie
giuridiche negli istituti superiori statali.
Allega la seguente documentazione:
-

Nulla

osta

all’esercizio

delle

funzioni

di

magistrato

onorario

rilasciato

dall’amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l’aspirante alla
nomina sia dipendente pubblico o privato;
- Certificazione di superamento con esito positivo, ove svolto, dello stage presso gli uffici
giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.
Autorizzazione al trattamento dati personali.

Luogo e Data ____________________________

Firma __________________________________

