MARCA DA BOLLO
DI 16 EURO

DOMANDA PER ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DEI TIROCINANTI
(STUDIO PROFESSIONALE 18 MESI)
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI PERITI NDUSTRIALI DELLA SPEZIA

Il sottoscritto ___________________________ nato il _____________
a
__________________________________
e
residente
in_______________________________________________
Via_____________________________________________ n°_______
Cap_____________ Tel.__________ email________
CHIEDE
di essere iscritto al Registro dei Praticanti, tenuto da codesto Collegio e
ciò a tutti gli effetti di legge.
DICHIARA
1) essere cittadino italiano
2) di essere disponibile ad effettuare a tempo pieno la pratica
professionale presso lo studio del ____________________________
Tel._____________ in ___________________________________ via
_____________________________ CAP _____________
3) di aver preso debita conoscenza della direttiva in vigore presso
codesto Collegio ed emanata dal Consiglio Nazionale con delibera del
24 maggio 1990 ai sensi dell’art. 2, comma 5, Legge 2 febbraio 1990,
n.17, e s.m.i.
4) di non svolgere praticantato per altra specializzazione
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) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso
E) 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

A corredo della presente domanda il sottoscritto allega i seguenti
documenti:
1) Fotocopia del Diploma (fronte e retro) in formato A3 e A4.
1) Certificato in bollo del professionista attestante che il richiedente è
stato ammesso all’esercizio della pratica nel proprio studio, con la data
di inizio della stessa; oppure Certificato di frequenza in bollo della
scuola superiore diretta a fini speciali, con la data di inizio della stessa.
2) N. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro dal richiedente
3) Ricevuta dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario di
€160,00 intestato al Collegio dei Periti Industriali IBAN
IT41R0569610700000002144X94, causale: ISCRIZIONE REGISTRO
PRATICANTI PERITI INDUSTRIALI LA SPEZIA, COGNOME E NOME del
richiedente l’iscrizione.
4) Fotocopia della carta di identità in corso di validità

Luogo e data ____________________ (firma) ____________________

