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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA 

Cognome .. Nome 

Luogo di nascita data di nascita 

Indirizzo Via/Piazza .... num. 

Città CAP Provincia 

Telefono Cellulare. 	 E-mail 

Qualifica (barrare la casella) 

D 	AVVOCATO 

PRATICANTE
D 	AVVOCATO 

PRATICANTED iscritti ad ordini professionali 

STUDENTE 

D ASSEGNATARIO DI TESI 
in ambito giuridico economico 

Iscritto ad D ORDINE PROFESSIONALE 

D 	DIPENDENTE P.A. 
a tempo indetenninato 

DIPENDENTE P.A. 
D a tempo detenninato 

DIPENDENTE MIN. GIUSTIZIA 
D a tempo indetenninato 

DIPENDENTE MIN. GIUSTIZIA 
D a tempo detenninato 

DIPENDENTE P.A. in quiescenza D 

D TIROCINANTI presso gli Uffici 
dell' Amministrazione Giudiziaria 

D 	MAGISTRATO 

D 	GIUDICE ONORARIO 

D 	DOCENTE UNIVERSITARIO 

STUDIOSO UNIVERSITARIO 

D 	(Assistenti universitari, 
Dottorandi di ricerca) 

Iscritto a 

D 	SCUOLE DI SPECIALIZZA
ZIONE POST LAUREA 
in ambito giuridico-economico 

Ente a cui si riferisce la qualifica: 
(es. nel caso di Avvocato: Ordine degli Avvocati di Genova; nel caso di Studente: Università degli studi "la Sapienza" di Roma; 

nel caso di iscritto ad ordine professionale: Ordine degli Architetti di Roma, etc.) 

Documento comprovante la qualifica indicata in tabella (es. Tessera Ordine Avvocati di Roma); per gli STUDENTI indicare un 

documento identificativo (es. Carta di Identità) : 

numero 

Spazio riservato ai PraLicanti avvocato abilitati al patrocinio 

Data scadenza abilitazione al patrocinio: ____ / _______ / ___________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso vIsIone delle norme regolanti i servizi della Biblioteca 
Centrale Giuridica e si impegna a rispettarle 

" '_" '- ','o" ' 

[ dati sopra 'ripor'Citi vengono 'utilizZati dll qucstò umdo ncWo'sservanza dcrn., Lgs. 0.-196/2003 t'Codice ii, inateria di'proteiiòne dei dati'persO;ultr'). 

Roma, lì 	 Finna 



Dichiarazione sostitutiva di certificaziolle o di atto di lIotorietà 
(art. 2 e art. 4 Legge n. 15/1968, e successive integrazioni e modificazioni) 

IlJla sottoscritto/a nata/a a il 

consapevole della responsabilità penale - prevista dall'art. 76 del DPR n. 44512000 - cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
falsa o comunque non corrispondente al vero 

DICHIARA (barrarelacasella) 

D di essere iscritto/a al seguente Albo o elenco tenuto dalla Pubblica Amministrazione: 

D di essere iscritto/a al Registro o Albo dei Praticanti 


.. dell'Ordine di (indicare il luogo) dal (specificare la dala) 1 J. 


D Di essere dipendente (barrare la casella) 

a tempo indetenninato 

a tempo detenninato (o Assegnista o ContnUtista di ricerca) fino al (specificare la data) ... .. 1../ ............... 


mpenSlOne , 

della seguente Amministrazione Pubblica. 

I D di essere iscritto al corso di Dottorato di ricerca in 

presso l'Università di con foglio di nomina del 1 1 

oppure, con proroga dci 1 _ . , e che l'iscrizione al predetto corso avrà tcnnine in data 1 I. 

D di essere stato nominato Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 


con scadenza dell'incarico al (~1Jecificare la dala) 1... 


D di essere studente universitario assegnatario di tesi di laurea pressI 

l'Università di (indicare il luogo) 

Facoltà ,_ Istituto o Dipartimento (es."Istituto di Diritto Romano") 

e di non aver ancora discusso la tesi alla data odierna. 

di essere iscritto al Corso di perfezionamento in D 
Master in 

Scuola di specializzazione in _ 

presso (indicare il nome dell'Università o della SCliola) 

di (indicare il luogo) .......... _ , e che l'iscrizione al predetto corso· avrà termine in data 1 1 

Altre dichiarazioni: 

Roma, lì Firma 

Firma dell'impiegato addetto 



Informativa ai sensi dell'art. 13 delDecreto.Li1J!idativo 
. dei dati personali" 

, . . .' '.' . '. . . '.' ' ' - ' ' 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato (FIRMA) -.-- .... - ..- ..:-.-·-.- ....:...c:....-----·___ 



Dichiarazione da compilare a cura degli iscritti alla 

Biblioteca Centrale Giuridica in qualità di 


TIROCINANTI PRESSO LA CORTE CASSAZIONE 

Roma ~ 

La sottoscritta I il sottoscritto 

tessera della Biblioteca Centrale Giuridica numero 

Ufficio della Corte di Cassazione presso cui svolge tirocinio 

Data di scadenza del periodo di tirocinio I I 

Telefono dell'Ufficio 

Si impegna a 

• 	 comunicare al personale della Biblioteca - qualora il periodo di tirocinio dovesse termi
nare prima della data di scadenza sopra indicata - la cessazione dello status di tiroci
nante 

• 	 non portare i volumi della Biblioteca presi in prestito al di fuori dei locali Palazzo di 
Giustizia. 

• 	 fruire del servizio gratuito di riproduzione fotostatica del materiale posseduto dalla Bi
blioteca esclusivamente in funzione delle esigenze dell'Ufficio della Corte di Cassazio
ne presso il quale svolge attività di tirocinio. 

FIRMA 


