Facsimile della DICHIARAZIONE DI INIZIO PRATICA

PRESSO PROFESSIONISTA (da redigersi su carta intesta del professionista ed in bollo da € 16,00)
Al Consiglio del Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Udine
Via Grazzano 10
33100 UDINE

Il sottoscritto …………………………………………….., nato a ……………….…………….. il ……………………………, e
residente

a

…………………….………………………………,

cap

…………………….,

via

…………………………………………………..…………………., tel. …………………….., Codice Fiscale ………………………….,
P.IVA ………………….., iscritto al Collegio/Ordine di ………………………, dal ….…………….., al n. ………………, nella
specializzazione ………………………….., attività …………………………………………
DICHIARA
-

di aver ammesso in data ………………………………, il per.ind. ………..……………………., nato a
……………………, il ……………………, residente a …………..…………………….., cap ……………….., in via
…………………………………, tel. ………………………………., Codice Fiscale ……………………………………
all'esercizio della pratica nel proprio studio e di assumersi la responsabilità professionale di
seguire il praticante impartendogli una adeguata istruzione sia sotto il profilo professionale
tecnico che deontologico (ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Regolamento del Tirocinio e dell’art.
2, comma3 d) e comma 4 della L. 17/1990)

-

di aver preso conoscenza del “Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, DPR
07/08/2012, n. 137” e di non avere presso il proprio studio altri praticanti (ovvero di avere un
altro praticante presso il proprio studio).

S’impegna a rilasciare al praticante, al termine di ogni semestre, un attestato comprovante la
frequenza regolare dello studio e l’indicazione delle attività svolte.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 26 della L. 04.10.1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Luogo e data ____________________

Timbro e firma ___________________________

N.B.: Allegare alla presente dichiarazione fotocopia di un documento d’identità valido del
professionista.

INFORMATIVA AI SENSI dell’art.13 d.lgs. 196/2003
Si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione per finalità istituzionali. L’interessato
potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.

