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IL SOTTOSCRITTO

COGNOME NOME CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROVINCIA

SPECIALIZZAZIONE (INDICARE QUELLA DEL DIPLOMA) N. ISCRIZIONE ALBO DATA DI ISCRIZIONE ALBO

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  per  mantenere  l’iscrizione  dovrò  frequentare  dei  corsi  di  aggiornamento  come  previsto  dalla  normativa,  e  per
comprovare l’effettivo aggiornamento dovrò consegnare all’Ordine i relativi attestati di frequenza

CON RIFERIMENTO ALL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO - D.M. DEL 05 AGOSTO 2011 (EX LEGGE N. 818/84) CHIEDE:

ISCRIZIONE

TRASFERIMENTO al seguente ordine professionale:     

CANCELLAZIONE

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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PER LA SOLA ISTANZA DI ISCRIZIONE, DICHIARA: 

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 3, comma 2, lettere a) e b) del Decreto 05 agosto 2011 : essere iscritto
all’Albo e avere frequentato con esito positivo il corso base di specializzazione di prevenzione antincendi di cui all’artt. 4 e 5

del predetto Decreto, svolto presso il  
dal      al      (Allegato A)

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 3, comma 3, lettera a) del Decreto 05 agosto 2011: essere appartenuto per
almeno un anno ai ruoli direttivi e dirigenti degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco e all’oggi cessato di prestarne servizio (Allegato B)

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 3, comma 3, lettera b) del Decreto 05 agosto 2011: aver seguito, durante il
corso di studi universitario, un corso d’insegnamento di almeno 120 ore avente oggetto le materie previste dai corsi base di
specializzazione in prevenzione incendi (Allegato C)

IMPOSTA DI BOLLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011,
dichiara che la seguente 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

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 PUBBLICATI SUL SITO WEB WWW.PERITI-INDUSTRIALI.VI.IT  

Ho preso visione dell'informativa privacy 

Esprimo il consenso ed accetto l'archiviazione e gestione dei dati per le finalità previste dall'informativa newsletter

LUOGO DATA IL DICHIARANTE

  

ALLEGATI (SOLO PER L’ISTANZA DI ISCRIZIONE)

(A) Attestato di frequenza corso base di specializzazione di prevenzione antincendi di cui all’artt. 4 e 5 del predetto Decreto

(B) Attestazione rilasciata dal Ministero dell’Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

(C) Documento comprovante la positiva partecipazione al corso universitario e l’attestazione di superamento dell’esame di
cui all’art. 5 del Decreto

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

http://www.periti-industriali.vi.it/
https://www.periti-industriali.vi.it/wp-content/uploads/2021/03/GDPR21_Informativa-newsletter_ver-01_signed.pdf
https://www.periti-industriali.vi.it/wp-content/uploads/2021/03/GDPR08_INFORMATIVA-ISCRITTI_Rev.2.pdf
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