ISTRUZIONI COMPILAZIONE DOMANDA
L’interessato deve redigere la domanda di partecipazione compilando i campi previsti nel modello, in formato
word, che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Dopo aver completato la compilazione della domanda in formato word, l’interessato deve stamparla, firmarla
in calce e, provvedere alla scansione generando un unico file formato pdf.
In alternativa, dopo avere completato la compilazione della domanda in formato word, l’interessato deve
trasformarla in un unico file PDF e firmarla digitalmente.
La fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità, ed eventuali ulteriori allegati, devono
essere scansionati generando un unico file PDF, separato da quello della domanda.
Per completare la procedura occorre inviare il file PDF della domanda e quello contenente l’allegato o gli
allegati all’indirizzo PEC (tratto dall’elenco in calce) della sede dell’Avvocatura presso la quale l’interessato ha
svolto il tirocinio. In caso di svolgimento presso più sedi, la PEC va inviata alla sede dove si è svolto l’ultimo
periodo di tirocinio.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda.
Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente la domanda inviata per ultima.

ELENCO INDIRIZZI PEC AVVOCATURA GENERALE E AVVOCATURE DISTRETTUALI
AVVOCATURA GENERALE

ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it

1

ANCONA

ancona@mailcert.avvocaturastato.it

2

BARI

bari@mailcert.avvocaturastato.it

3

BOLOGNA

bologna@mailcert.avvocaturastato.it

4

BRESCIA

brescia@mailcert.avvocaturastato.it

5

CAGLIARI

cagliari@mailcert.avvocaturastato.it

6

CALTANISSETTA

caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it

7

CAMPOBASSO

campobasso@mailcert.avvocaturastato.it

8

CATANIA

catania@mailcert.avvocaturastato.it

9

CATANZARO

catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it

10

FIRENZE

firenze@mailcert.avvocaturastato.it

11

GENOVA

genova@mailcert.avvocaturastato.it

12

L'AQUILA

aquila@mailcert.avvocaturastato.it

13

LECCE

lecce@mailcert.avvocaturastato.it

14

MESSINA

messina@mailcert.avvocaturastato.it

15

MILANO

milano@mailcert.avvocaturastato.it

16

NAPOLI

napoli@mailcert.avvocaturastato.it

17

PALERMO

palermo@mailcert.avvocaturastato.it

18

PERUGIA

perugia@mailcert.avvocaturastato.it

19

POTENZA

potenza@mailcert.avvocaturastato.it

20

REGGIO CALABRIA

reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it

21

SALERNO

salerno@mailcert.avvocaturastato.it

22

TORINO

torino@mailcert.avvocaturastato.it

23

TRENTO

trento@mailcert.avvocaturastato.it

24

TRIESTE

trieste@mailcert.avvocaturastato.it

25

VENEZIA

venezia@mailcert.avvocaturastato.it

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE A INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
DIVERSI DA QUELLI SOPRA SPECIFICATI E A SEDI DIVERSE DA QUELLA DI COMPETENZA

