Esami di avvocato 2009
AVVISO
• I candidati ammessi alle prove orali riceveranno un raccomandata nella quale
saranno indicati i voti riportati e la data di convocazione per il pre-appello che
si svolgerà dalla fine del mese di luglio p.v.
•

Chi è interessato al pre-appello dovrà comunicarlo alla Segreteria degli esami
almeno tre giorni prima della data fissata per la prova.

•

Nella lettera di convocazione sarà indicata la Sottocommissione davanti alla
quale sosterrà la prova orale in pre-appello.

•

Il candidato che vorrà sostenere l’orale nella sessione di luglio, potrà chiedere
le copie dei propri elaborati indicando che servono per la prova orale del preappello. Tale indicazione, che darà la precedenza nel rilascio delle copie dei
temi, lo inserirà anche direttamente tra i candidati che intendono sostenere
il pre-appello senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

• Le domande di richiesta dei temi nelle quali non sarà indicato che si sosterrà il
pre-appello di luglio saranno accantonate e le copie degli elaborati verranno
rilasciate in tempo utile per la prova orale ordinaria.
• I candidati NON ammessi potranno richiedere la votazione conseguita anche
via e-mail o fax allegando sempre copia di un documento di identità. La
votazione sarà trasmessa con la stessa modalità della richiesta
• Per ottenere copia dei temi è necessario allegare € 5.31 di marche da bollo
•

Per ottenere copia dei verbali (sempre su richiesta da parte dei non ammessi
all’orale) allegare € 1,32.

•

Ove le pagine dei temi o dei verbali siano superiori al numero consentito dalle
marche da bollo allegate, si provvederà all’integrazione al momento del ritiro
delle copie.

L’indirizzo mail per eventuali richieste è: segresame.avvocato.ca.firenze@giustizia.it
Il n° di fax cui inoltrare eventuali richieste è: 055 5005447
SI FA PRESENTE CHE LE SOTTOCOMMISSIONI NON HANNO ANCORA
INDICATO NE’ LE DATE DEL PRE-APPELLO NE’ LE DATE DI INIZIO
DELL’APPELLO ORDINARIO.
LA SUDDIVISIONE DEI CANDIDATI FRA LE SETTE SOTTOCOMMISSIONI
NON È ANCORA STATA EFFETTUATA.
TALE SUDDIVISIONE SARÀ RESA PUBBLICA APPENA EFFETTUATA

Modello per richiesta di copie
ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA PER GLI ESAMI DI AVVOCATO
DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
Il sottoscritto dott._________________________________________________________________________
(scrivere il proprio nome in modo leggibile)
Avendo sostenuto le prove scritte degli esami di Avvocato lo scorso dicembre 2009,
chiede
 il rilascio della copia dei propri elaborati.

(Allegare € 5,31 di marche da bollo da integrare in caso di numero di pagg. superiore a 20 )

 il rilascio di copia dei verbali di correzione.

(Allegare € 1,32 di marche da bollo da integrare in caso di numero di pagg. superiore a 4)

 il rilascio della copia della propria domanda di ammissione alle prove scritte contenete le materie scelte per
la prova orale (Allegare € 1,32 di marche da bollo)

(al fine di dare priorità nel rilascio delle copie, indicare per quale motivo vengono richieste)
La richiesta è avanzata per:
•

Svolgimento del pre-appello nella sessione estiva (in questo caso sarò automaticamente inserito fra i
candidati che intendono sostenere il pre-appello senza ulteriori comunicazioni)

•

Ricorso al TAR avverso l’esclusione dalle prove orali

•

Prova orale nell’appello ordinario

•

Per motivi di interesse personale

Il sottoscritto, ove impossibilitato a farlo personalmente, delega per il ritiro della copia di quanto richiesto il sig
________________________________________________________________________________________
allegando copia del proprio documenti di identità.
_______________ , _______________________________
Firma del richiedente

