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IL SOTTOSCRITTO

COGNOME NOME CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA

INDIRIZZO CAP COMUNE PROVINCIA STATO

   

RECAPITI DI CONTATTO

TELEFONO/CELLULARE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEO) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

CONSAPEVOLE

delle responsabilità penali previste dagli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del codice penale, in
caso di dichiarazioni mendaci o reticenti,

che i  certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i  casi elencati nel DPR
642/72 Tabella Allegato B e previsti da altre norme speciali,

che a seguito della entrata in vigore della normativa in materia di  decertificazione di cui all’art.15, comma 1,
della  Legge  183/2011  i  certificati  di  iscrizione  all’Ordine  non  possono  essere  utilizzati  nei  rapporti  con  le
pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, ma possono essere prodotti solo ai soggetti privati

CHIEDE

l’emissione di n.     CERTIFICATO di iscrizione all’Albo in bollo (€ 16,00)

l’emissione di n.   CERTIFICATO di iscrizione all’Albo esente bollo come da D.P.R. n. 642 del 26 ottobre
1972 e successive modificazioni: (indicare la norma di esenzione ovvero l’uso di destinazione):

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza

Al Presidente
Dell’Ordine dei Periti Industriali 

e Periti Industriali Laureati
della provincia di Vicenza

Via L. L. Zamenhof, 803
36100 VICENZA 

MARCA DA BOLLO DA € 16,00

DATA

NUMERO IDENTIFICATIVO (14 NUMERI)
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IMPOSTA DI BOLLO

Avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

dichiaro che la marca da bollo numero identificativo: 

è stata annullata ed è utilizza esclusivamente per la presente  istanza e sarà
custodita  dal  sottoscritto  con  impegno  di  metterla  a  disposizione  per
eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge

dichiaro che la marca da bollo numero identificativo: 

verrà utilizzata per il rilascio dell’attestato finale e applicata sul certificato 
finale digitale rilasciato dall’Ordine ed inviato all’indirizzo PEC del richiedente

LUOGO DATA IL DICHIARANTE

  

ALLEGATI

Fotocopia fronte e retro del documento di identità in corso di validità (per istanza sottoscritta con firma autografa)

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza
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