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DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
CON PRATICANTATO DA SVOLGERE PRESSO LO STUDIO DI UN PROFESSIONISTA
Al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Bologna

Il/la sottoscritto/a, valendosi 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 ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO ESPOSTO NEL PRESENTE DOCUMENTO

Cognome Nome _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Tel.__________________________________________ Mobile ___________________________________
E-Mail _________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti tenuto di questo Consiglio Provinciale nella sezione inerente il
proprio diploma, e ciò a tutti gli effetti di Legge.
DICHIARA
1)

di essere cittadino/a Italiano/a o di stato appartenente all’Unione Europea;

2)

di essere nato/a il _____________________ a _____________________________________________

3)

di essere residente in via ________________________________loc._________________cap_______

4)

di godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

5)

l'autenticità del diploma di maturità tecnica industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico
Industriale__________________________________________________________________________

6)

di aver conseguito il diploma di__________________________________________________________

7)

di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

8)

di essere disponibile ad effettuare a tempo pieno, la pratica professionale presso:
Nome Professionista _________________________________________________________________
Nome Studio________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _________________
Loc. ___________________________________________________________ Prov. ______________
E-mail_____________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________ Fax _______________________________

9)

di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o per altra attività professionale;

10) di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali con delibera del 20 marzo 2008, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 17/1990;
11) di non avere in atto alcun contratto di collaborazione coordinata e continuativa o patto similare;
prende atto che verrà automaticamente cancellato dal Registro dei Praticanti decorsi 5 anni dalla data
di iscrizione nel caso di mancato conseguimento del diploma di abilitazione alla libera professione.

Questo documento é di proprietà riservata del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bologna e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
CON PRATICANTATO DA SVOLGERE PRESSO LO STUDIO DI UN PROFESSIONISTA
Al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Bologna

A corredo della presente domanda, il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti:
a) Copia del diploma di maturità tecnica industriale;
b) Dichiarazione del professionista attestante l'ammissione del richiedente all'esercizio della pratica, con
data di inizio della stessa;
c) Copia contabile di versamento della tassa di iscrizione di EURO 293,00 con Bonifico Bancario:
Emilbanca IBAN: IT86R0707202408031000182407 intestato all’Ordine dei Periti Industriali della
Provincia di Bologna (causale obbligatoria: Iscrizione Registro Praticanti);
d) Due fotografie formato tessera, firmate sul retro;
e) Fotocopia del Codice Fiscale;
f) Fotocopia del documento d’identità.
Luogo e data____________________________

Firma______________________________________

N.B. Le firme vanno poste di fronte al funzionario dell’Ordine dei Periti Industriali
N.B. Scrivere in stampatello con biro NERA o BLU

Informativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679)
A norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni inerenti al trattamento
dei dati riportati nella presente modulistica, che verranno utilizzati per l’adempimento di obblighi derivanti da legge e che non
verranno in alcun modo diffusi a persone o Enti estranei a quelli citati o utilizzati per fini diversi da quelli descritti.

Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Da compilare a cura dell’Ordine:
Delibera n _______________del __________________________

NOTE ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

Questo documento é di proprietà riservata del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bologna e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.

