DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL LAZIO

Io
sottoscritto
___________________________________
nato
a____________________
il
_________________ CF: ______________________________ Residente a _______________________
___________prov______ cap_____________Via_______________________________________________
n.________________
mail____________________________
tel____________________________________

(barrare la casella corrispondente)

o
o
o
o
o
o
o

Laureato in Economia (L18) in data______________________ con votazione pari a ____/110 *
Laureato in Economia (LM-56) in data ___________________ con votazione pari a ____/110 *
Laureato in Giurisprudenza (LMG-01) in data_______________________ con votazione pari
a____/110*
Laureando in Economia (L18), iscritto all’ultimo anno di corso di laurea con una media di voti pari a
o superiore a 27/30* (indicare media voti __/30)
Laureando in Economia (LM-56), iscritto all’ultimo anno di corso di laurea con una media di voti
pari o superiore a 27/30* (indicare media voti ___/30)
Laureando in Giurisprudenza (LMG-01), iscritto all’ultimo anno di corso di laurea con una media di
voti pari o superiore a 27/30* (indicare media voti __/30)
Allievo (frequentante l’a.a. 2018/2019) di master in materie giuridiche e/o economiche (indicare
denominazione del master_________________________________________________), laureati in
giurisprudenza o economia con votazione pari a _______/110*

*ai fini dell’ammissione al tirocinio, la votazione di laurea dovrà essere uguale o superiore a 105/110

I laureandi in Giurisprudenza (LMG-01) ai fini dell’ammissione al tirocinio dovranno aver sostenuto almeno
uno dei tre esami indicati (barrare esame/esami sostenuti con indicazione della votazione):
o
o
o

Diritto tributario o materia affine “________________________”: voto ____/30
Diritto privato: voto _____/30
Procedura civile: voto _____/30

I laureandi in Economia (L18/LM-56) ai fini dell’ammissione al tirocinio dovranno aver sostenuto almeno
uno dei tre esami indicati (barrare esame/esami sostenuti con indicazione della votazione):
o
o
o

Diritto tributario o materia affine “________________________”:voto _____/30
Scienza delle finanze: voto _____/30
Diritto commerciale: voto _____/30
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Dicharando, sotto propria responsabilità, di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza

CHIEDE
Di essere ammesso al tirocinio teorico/pratico presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio
secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 07/11/2018 e dal relativo
bando di ammissione.

Firma Studente
___________________________________________
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