Marca da
Bollo € 16,00
L.24/06/13 n.71

Al Consiglio Provinciale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Vicenza
Via L. L. Zamenhof, 803 - 36100 VICENZA

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo Professionale
Il sottoscritto.........................…………..…........……........……………… di sesso …………………..

CHIEDE
di essere iscritto all'Albo Professionale tenuto da codesto Consiglio Provinciale e ciò a tutti gli
effetti di Legge.
All'uopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 489 del codice penale, che
vieta l'iscrizione a più Albi Professionali dei Periti Industriali e dagli altri articoli del codice penale,
nonché di quanto previsto dagli artt. 46 e76 del DPR 445 del 28/12/2000

CERTIFICA
1) Di essere nato a ............................................…….…..……… in data .................…..……
2) Di essere residente a ...............…..…...................…................ CAP ....….............…..…
in Via ...................................................……………..... n. ......... Tel. .....…............…...…
e – mail ……………………………………………………………
e-mail PEC ………………………………………………………… Cel. ……………………..
3) Di essere cittadino Italiano o di uno Stato membro dell’UE, ovvero italiano non appartenente
alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità.
4) Di possedere il seguente codice fiscale ………………....................…………….....……..………
5) Di possedere il requisito della condotta morale ineccepibile.
6) Di essere in possesso (barrare la voce interessata)
 del diploma di Perito Industriale nella specializzazione …………………………..…............
conseguito presso l'I.T.I.S. di …………………….................... nella data …..………………
 e del diploma di ITS/IFTS nella specializzazione …………………………….… conseguito
presso ……………………………………………..……….. nella data ……………………….
 della Laurea Triennale in …………………….……………………….. conseguita presso
l’Università ……………………………………………..….. nella data ……………………….
 della Laurea in ………………………………………………………… conseguita presso
l’Università ……………………………………………….... nella data ……………………….
7) Di aver espletato la pratica professionale secondo le modalità previste dalla legge n. 17/90 e
s.m.i. .
8) Di aver sostenuto con esito positivo l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di Perito Industriale, nella sessione ……………….. presso l'I.T.I.S. di
…………………………………………... nella Specializzazione .…………….……………………
9) Di esercitare l'attività di ……………………………………………………………………………….
10) Di possedere il seguente numero di partita IVA ……………………………………………………

Allega inoltre (barrare la relativa documentazione che si allega):
 N. 2 foto formato tessera;
 Fotocopia fronte e retro del documento di identità:
 Attestazione del versamento di Euro 168,00 sul c/c.p. n. GU/8003 quale tassa di concessione
governativa (codice 8617);
 Copia autentica del diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
Industriale.
Versa alla Segreteria del Collegio la somma di Euro 152,00 comprendente:
1 - Timbro
2 - Diritti di Segreteria per spese postali, cancelleria varie
3 - Quota di iscrizione agevolata per l'anno 201…
4 - Marca da Bollo
TOTALE

70,00
30,00
50,00
2,00
152,00

€
€
€
€
€

In fede.
Vicenza, ……………………

Firma (vedi nota a fondo pagina)
…………………………………………………………………

Nota:
La firma va apposta in presenza di un dipendente addetto se la domanda è presentata personalmente; se trasmessa o
presentata da terzi, è necessario allegare fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido.

Modulo modificato e approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 17/01/2018, Verbale n. 605.

