
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI PERITI NDUSTRIALI DELLA SPEZIA 

 

Il sottoscritto Dott. Per. Ind/Per. lnd. ___________________________  

nato il _____________ a__________________________________ e 

residente in_______________________________________________ 

Via_____________________________________________ n°_______ 

Cap_____________  Tel.__________ email________ in possesso del 

diploma di Perito Industriale, specializzazione  

_______________________________________________ conseguito  

il_____________ presso  ___________________________________e 

del certificato di  abilitazione conseguito il_____________ 

presso___________________________________________ entrambi 

allegati alla  presente domanda   

CHIEDE 

A codesto Consiglio di volerlo iscrivere all’Albo professionale dei Periti 

Industriali nella specializzazione ___________________________ e 

dichiara nel contempo sotto la propria responsabilità di non essere 

iscritto in altri Albi Professionali dei Periti Industriali.   

DICHIARA INOLTRE DI 

A)  essere nato a _______________________________ il ___________ 

B)  essere residente in _______________________________________ 

via/p.zza _________________________________________ n° ______ 

C)  eleggere la suddetta residenza anagrafica, quale luogo ove inviare 

eventuali comunicazioni 

D)  essere cittadino italiano 

E)  non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali in corso 

F)  di avere il seguente codice fiscale ____________________________ 

 

(NOTA BENE: compilare uno o più titoli di studio posseduti validi per 

l’iscrizione alle lettere “G – H – I”. Compilare la lettera L con i dati del 

diploma dell’esame di abilitazione alla professione di Perito Industriale). 

MARCA DA BOLLO 

DI 16 EURO 



 

G) essere in possesso del diploma di Perito Industriale nella 

specializzazione in _________________ conseguito presso l’Istituto 

Tecnico Industriale _________________________ di ___________ 

data del diploma__________, diploma n°______ stampato nel ______,   

consegnato il _________ e iscritto al n° ______ del registro dei diplomi 

H)  essere in possesso del diploma ITS nell’ambito _________________ 

area   ____________________________________________________ 

figura   ___________________________________________________ 

conseguito presso l’ITS ____________________________________ di 

______________ data del diploma ____________ diploma n° _______ 

I) essere in possesso del diploma di Laurea o Laurea Magistrale nella 

specializzazione in _______________ classe di Laurea ____ conseguito 

presso l’università di _______________________________, data del 

diploma/laurea ______________ diploma/laurea n° _______________ 

L)  essere in possesso del diploma di abilitazione alla libera professione 

di Perito Industriale nella specializzazione in _________________ 

conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale __________________ 

di ______________. data del diploma___________, diploma n°______  

stampato nel ______, consegnato il _________ e iscritto al n° ______ 

del registro dei diplomi di abilitazione (oppure allegare fotocopia del 

diploma).  

  

Allegati:   

1)  ricevuta di versamento di €168,00 sul c/c n. 8003 per tassa 

concessione governativa. 

2)  ricevuta dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario di 

€150,00 (di cui: €50,00 tassa di    iscrizione    e    €100,00    quota    primo    

anno) intestato    al    Collegio    dei    Periti    Industriali IBAN    

IT41R0569610700000002144X94, causale: ISCRIZIONE ALBO PERITI 

INDUSTRIALI LA SPEZIA, COGNOME E NOME del richiedente l’iscrizione.   

3)  n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro   

4)  fotocopia della carta di identità in corso di validità   

5)  curriculum vitae professionale (facoltativo)   

 

 

Luogo e data ____________________ (firma) ____________________ 

 


