FACSIMILE della domanda per L’ISCRIZIONE nel Registro dei Praticanti,
da REDIGERSI IN CARTA DA 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 perito industriale ..................…………....................................……......................……………………,
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei praticanti (L. 02.02.90, n. 17), tenuto da questo Consiglio Provinciale, e ciò a tutti
gli effetti di legge.
DICHIARA
1)

di essere disponibile ad effettuare appieno la pratica professionale presso:

Cognome e nome del professionista ....................................……………………………
Indirizzo studio professionista .............................................………………………… tel. ………………………. Codice
fiscale……………..…………………………….. Partita IVA …………….…………………..……………,
Ordine o Collegio di appartenenza del professionista………..………….………………………………………, data di iscrizione
……………….…….,
n.
di
posizione
………………………….
specializzazione
del
professionista
………………………………………………………..………………………………………
e di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o per altra attività professionale;
2) di aver preso debita conoscenza del “Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, DPR 07/08/2012,
n. 137”;
3) di impegnarsi ad osservare la citata Direttiva e di dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni
entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.

4) di impegnarsi ad inviare - senza alcuna richiesta - a codesto Collegio provinciale, al termine di ogni
semestre, un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e
l’indicazione delle attività svolte.
All'uopo, conscio delle responsabilità penali previste dall'76 del DRP 445 e dall'art. 495 del codice penale e dagli
altri articoli del codice penale che contemplano la "falsità in atti", sotto la mia personale responsabilità, dichiaro,
a norma dell'art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, quanto segue:
1) di essere nato a ………………………………………………… il ……………………………………………….;
2) di essere cittadino italiano;
3) di essere residente a …………………………………………………………….... cap…………………………….
via ………………………..…………………………………………………., n. ……………
tel. ………………………………………………., fax ………………………………………..
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
5) di godere il pieno esercizio dei diritti civili;
6) di essere in possesso del diploma di perito industriale nella specializzazione………………..………… conseguito
presso l'Istituto …….…………………….., nell'anno scolastico …………….., con votazione ……….…
7) di essere in possesso del seguente codice fiscale …………………………………………………..

Dichiara, inoltre, di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all'art. 75 del DPR 445 DEL 28.12.2000.

Si allega alla domanda:
1) dichiarazione del professionista che il richiedente è stato ammesso all’esercizio della pratica del proprio studio
o con data di inizio della stessa;
2) copia del diploma;
3) due fotografie, formato tessera, firmate sul retro;
4) fotocopia della carta d'identità;
5) ricevuta dell’avvento pagamento della tassa di iscrizione di €150 (centocinquanta) da versarsi sul c/c postale n.
14364335 intestato al Collegio.
Luogo e data ..........................................................

Firma .....................................................…..

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.

