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SECONDA SPECIALIZZAZIONE
Al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Bologna
Io sottoscritto/a, valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75,

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ QUANTO ESPOSTO NEL PRESENTE DOCUMENTO
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________
Telefono______________________________________________ Fax __________________________________
E-mail______________________________________________________________________________________
CHIEDO
di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti tenuto da questo Ordine Provinciale, e ciò a tutti gli effetti di
Legge.
DICHIARO INOLTRE
1) di essere cittadino/a europeo/a;
2) di essere nato/a il __________________a ________________________________________________________
3) di essere residente via_______________________________________________________________________
loc.______________________________________________________________________________________
4) l'autenticità del proprio diploma di maturità tecnica industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico
Industriale________________________________________________________________________________
5) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
6) di essere già iscritto/a all’Albo Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Bologna nella sezione:
___________________________________________________________________________________
e, in virtù di questo di potersi iscrivere al Registro dei Praticanti senza doversi sottoporre alla procedura
del praticantato (art. 5 comma 6 Direttiva del CNPI in vigore dal 20 marzo 2008 emessa secondo
quanto stabilito dall’art. 25 legge 2 febbraio 1990 n. 17);
A corredo della presente domanda, il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti:
a)
b)

c)
d)

copia del diploma di maturità tecnica industriale;
copia contabile di versamento della tassa di iscrizione di Euro 293,00 tramite Bonifico Bancario
presso Emilbanca IBAN: IT 86 R 07072 02408 031000182407 intestato all’Ordine dei Periti
Industriali della Provincia di Bologna (causale obbligatoria: Iscrizione Registro Praticanti);
due fotografie formato tessera, firmate sul retro;
fotocopia del Codice Fiscale e del documento d’identità

Luogo_____________________ Data_______________

Firma ____________________________________

N.B. La firma va posta di fronte al funzionario dell’Ordine dei Periti Industriali
N.B. Scrivere in stampatello con biro blu o nera

Da compilare a cura dell’Ordine
Delibera n ........................ del .........…..…..........................................................................................................
Questo documento é di proprietà riservata del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bologna e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione

