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IL SOTTOSCRITTO

COGNOME NOME CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROVINCIA

RESIDENZA ANAGRAFICA                                                                                                                                                               

INDIRIZZO CAP COMUNE PROVINCIA STATO
   

RECAPITI DI CONTATTO

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

IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO

TITOLO ISTITUTO ANNO SPECIALIZZAZIONE - ARTICOLAZIONE 3) 

 Diploma di Perito Industriale 

I.T.I.S., I.T.I., I.T.T. 1)

 

 Diploma I.T.S. o  

Certificazione I.F.T.S. 2)

  

 Diploma Universitario

 Laurea triennale
  

 Laurea magistrale
  

1) Istituti Tecnici Industriali Statali, Istituti Tecnici Industriali, Istituti Tecnici Tecnologici (diplomi dal 2015).
2) Istituti Tecnici Superiori, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
3) Per i diplomi degli I.T.T. indicare sia l’Indirizzo che l’Articolazione.

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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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                                  

DICHIARA

-  di  aver  preso  debita  conoscenza  del  Regolamento  sul  tirocinio  pubblicato  nel  Boll.  Uff.  Ministero  della  Giustizia  n.18  del
30/09/2014, ai sensi dell'art.6, comma 10, DPR 7/8/12 n.137 

- di essere a conoscenza di quanto prescrive l'art. 13 della direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento
del praticantato ( art. 2-5 Legge 2 febbraio 1990. n. 17), che assegna al Consiglio Provinciale il dovere di vigilanza sul regolare
svolgimento della pratica professionale e autorizza, fin d'ora, controlli sul posto di lavoro da parte di commissario delegato dal
Consiglio stesso 

- di essere pienamente consapevole della clausola, contenuta nelle ultime ordinanze del Ministero dell’Istruzione, che indicono la
sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale
laureato per l’anno relativo, che stabilisce che, “ai sensi dell’articolo 1 septies comma 2 della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti
candidati potranno essere ammessi alla sessione d’esame per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021*” *scadenza prorogata al 31 dicembre 2024 in base al Decreto Semplificazioni
2021

- di sollevare, come in effetti esonera, da ogni e qualsiasi responsabilità l’Ordine territoriale dei Periti Industriali e Periti Industriali
Laureati  della  provincia  di  Vicenza  da  ogni  e  qualsiasi  pregiudizio  derivante  da  provvedimenti  autoritativi,  che  dovessero
intervenire nelle more della maturazione del tirocinio – praticantato di diciotto mesi e che dovessero impedire a qualsiasi titolo
l’ammissione agli esami di Stato, in alcun modo e/o titolo e/o ragione imputabili all’attività dell’ordine territoriale

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici

DI INIZIARE LA PRATICA PROFESSIONALE:

quale praticante presso lo Studio  
escludendo ogni rapporto di lavoro subordinato con il Professionista in conformità all'art. 3, comma 2 della direttiva sullo
svolgimento del praticantato previsto dalla legge 02/02/1990 N. 17

quale dipendente presso la Ditta 
a partire dalla data del     

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI:

titolare  di  Diploma Universitario  o Laurea Triennale  (di  cui  all’art.  19  della  direttiva per la  disciplina delle  modalità  di
iscrizione della Legge 17/90, nonché dell’art. 8 punto 3 del D.P.R n. 328 05/06/2001) 

titolare di Diploma I.T.S. o Certificazione I.F.T.S.*

*Se percorso I.T.S. o I.F.T.S. non ancora completato – allegare certificazione di frequenza da parte dell’istituto con data di iscrizione

CHIEDE L’ISCRIZIONE

Al Registro dei Praticanti tenuto da codesto Ordine Provinciale e ciò a tutti gli effetti di Legge per la seguente specializzazione*

*Indicare una delle specializzazioni in base al proprio titolo di studio

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

https://www.periti-industriali.vi.it/specializzazioni/
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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 PRIVACY PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016

Prendo visione dell'informativa privacy iscritti denominata GDPR08 presente sul sito www.periti-industriali.vi.it

Esprimo il consenso ed accetto l'archiviazione e la gestione dei dati comunicati per le finalità previste dall'informativa 
newsletter GDPR21 presente sul sito www.periti-industriali.vi.it

LUOGO DATA IL DICHIARANTE
  

ALLEGATI

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

Fotocopia o autocertificazione titolo/i di studio

Dichiarazione dello studio o ditta (per diplomati I.T.I.S./I.T.T.) 

Fotocopia libretto di lavoro/scheda professionale del lavoratore o busta paga per dipendenti (per diplomati I.T.I.S./I.T.T.) 

Se percorso I.T.S. o I.F.T.S. non ancora completato – allegare certificazione di frequenza da parte dell’istituto con data di 
iscrizione 

Copia di avvenuto pagamento € 30,00 quali Diritti di Segreteria (vedi modalità di pagamento)

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

https://www.periti-industriali.vi.it/iscrizione-registro-praticanti-2/
http://www.periti-industriali.vi.it/
http://www.periti-industriali.vi.it/
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