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 Al Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali  

 della Provincia di   PORDENONE 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… 

consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

Di essere nato/a a ………………………………… il ……………………. Sesso …… 

C.F. ………………………………………………………………………………………... 

residente a: …….…………………………………………………c.a.p………………….. 

via …………………………………………………………………………….. n° ………… 

tel. …………………………….………….. fax …………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

studio (se diverso dalla residenza) 

provincia: .........................................................................................c.a.p. ………………...... 

via ……………………………………………… n° ………….. tel ……………………… 

C H I E D E 

di essere iscritto nell’Albo di questo Ordine professionale. 

A tal fine sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

 Di essere cittadino/a italiano/a 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………. 

conseguito presso l’Istituto ………………………………………………………… 

di …………………………. nell’anno ……………….. con voto ………………… 

 

 Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione presso l’Istituto 



…………………………………………. di …………………………….…………….. 

nell’anno ………………………con voto ……………………….……………………. 

 Di non essere iscritto ad altri Albi Professionali di Periti Industriali 

 Di non essere dipendente di Ente Pubblico 

 Di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e del fatto che la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). 

 Di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

Oppure 

 Di aver subito le seguenti condanne penali 

…..…………………………………………………………………………………… 

 Di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

……………………………………………………………………………………….. 

 Di godere il pieno esercizio dei diritti civili 

Oppure        

 Di non godere il pieno esercizio dei diritti civili 

 

 Di aver preso visione del Regolamento sulla quota di iscrizione all’Ordine dei 

Periti Industriali della Provincia di Pordenone, approvato nella riunione di 

Consiglio del 06.04.2004 ed aggiornato nella riunione di Consiglio del 

05.10.2009 e quindi di: 

 utilizzare il timbro professionale 

 non utilizzare il timbro professionale 

 Si impegna  a comunicare all’Ordine, a mezzo lettera raccomandata, tutte le 

variazioni sia di residenza che di attività esercitata che in futuro interverranno. 

 

 …………………………, lì ……………………….. 

 

       (firma autografa non autenticata) 

 

       ………………………………….. 

 



ELENCO DOCUMENTI  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

 

 

o Fotocopia del diploma di Perito Industriale o altri titoli di studio; 

o Fotocopia del diploma di abilitazione alla libera professione di Perito 

Industriale; 

o N°1 foto formato tessera 

o Fotocopia del codice fiscale; 

o Ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 tasse concessioni 

governative; 

o Ricevuta del versamento di € 33,00 

Banca di Cividale sede di Pordenone IBAN IT71W0548412500CC0560421070  

Intestato al Collegio Periti Industriali di Pordenone 

- € 16,00 per tassa di iscrizione 

- € 17,00 per timbro ufficiale del Collegio 

- €………………per quota annuale (gratuita per il 1° anno) 

 

 

Importante: 

Ogni Perito Industriale iscritto all’Albo ha l’obbligo di qualificarsi con l’EPPI e 

comunicare la propria posizione entro 60 giorni dalla data di iscrizione per non incorrere 

in sanzioni previste dal Regolamento. 

Qualificarsi significa comunicare all’Ente la propria posizione: 

 chi esercita la professione deve qualificarsi compilando ed inviando (tramite 

Raccomandata A.R.) il Modello EPPI 01 (iscrizione) 

 chi non esercita la professione deve qualificarsi compilando ed inviando (tramite 

Raccomandata A.R.) il Modello EPPI 04 (non esercizio della attività) 

 

Tali Modelli saranno consegnati dalla Segreteria o scaricabili dal sito Internet dell’EPPI 

nel link “modulistica”  



Informativa sul  trattamento dei dati  personali  

(artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679) 

 

Gentile Perito ………………………………………… 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali riferiti alle 

persone fisiche (di seguito “Regolamento”), la informiamo che il trattamento delle informazioni che la 

riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti saranno trattati dalL’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati della provincia di 

Pordenone (di seguito denominato Ordine) per le finalità di interesse pubblico necessarie allo svolgimento 

delle funzioni istituzionali demandate all’Ordine in base alla legge (D.M. 29/12/1991 n. 445 – D.M. 1 ottobre 

1948 n. 267 - D. Lgs. Ltn. 23 novembre 1944 n. 382 - R.D. 275/1929 – L. 897/1938 – Legge 2 febbraio 1990 n. 

17 e s.m.i. - Legge n. 536/1949 - D.P.R. 328/2001 – D.P.R. 137/2012 – D.Lgs. 33/2013), e più precisamente: 

1) per la cura, tutela, revisione e aggiornamento dell’Albo professionale della Provincia di Pordenone; 

2) per il rilascio di pareri sulla liquidazione dei compensi professionali e adempiere agli obblighi correlati; 

3) rappresentanza istituzionale e di categoria; 

4) tutela della professione; 

5) organizzazione e gestione delle attività per la formazione obbligatoria e relative comunicazioni 

informative; 

6) per assolvere agli obblighi di pubblicità legale e trasparenza amministrativa; 

7) per trasmettere agli iscritti le comunicazioni relativamente all’attività istituzionale dell’Ente (invio di 

pubblicazioni informative, organizzazione di convegni, informazioni su bandi o concorsi di progettazione, 

ecc.), anche attraverso l’invio di posta elettronica all’indirizzo comunicato al Collegio. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’Ordine assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei 

forniti. Il trattamento dei dati, anche attraverso la consultazione di documenti o registri pubblici, avverrà con e 

senza l’ausilio di strumenti elettronici. Il trattamento concerne dati personali identificativi e può coinvolgere 

anche categorie particolari di dati (cd. dati sensibili) e dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari). 

L’Ordine conserva i dati degli interessati solo per il tempo necessario a fornire i servizi legati alla sua funzione, 

a meno che non sia tenuto a conservarli per periodi più lunghi in conseguenza di leggi, regolamenti o se 

necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Qualora i dati non siano più necessari per 

esigenze istituzionali, legali o normative, l’Ordine adotterà misure ragionevoli per distruggere tali dati in modo 

sicuro o per renderli definitivamente non intelligibili. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di perfezionare 

l’iscrizione all’Albo professionale ed erogare i servizi istituzionali, e quindi di adempiere a tutti gli obblighi di 

legge conseguenti e correlati. Solo in relazione al punto 2 seguente, il conferimento è facoltativo e in caso di 

mancato conferimento ciò non pregiudica l’iscrizione all’Albo. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati da lei forniti potranno essere conosciuti dai componenti e dipendenti dell’Ordine specificatamente 

autorizzati a trattare tali dati, ai soli fini sopra descritti. 

1) I dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari che devono essere inseriti nell’albo professionale in 

conformità alla legge, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, ad enti previdenziali e 

pubbliche amministrazioni competenti o diffusi, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può 

essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della 

professione. Nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali (D.M. 29/12/1991 n. 445 – D.M. 1 ottobre 

1948 n. 267 - D. Lgs. Ltn. 23 novembre 1944 n. 382 - R.D. 275/1929 – L. 897/1938 – Legge 2 febbraio 1990 

n. 17 e s.m.i. - Legge n. 536/1949 - D.P.R. 328/2001 – D.P.R. 137/2012) potrà, se necessario, comunicare 

dati sensibili e/o giudiziari a pubbliche amministrazioni, organi e Autorità competenti. 

2) A richiesta dell’interessato, l’Ordine può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a 

specifiche qualificazioni professionali non menzionate nell’albo ovvero alla disponibilità ad assumere 

incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari. 

Tale preferenza è sempre modificabile da parte dell’iscritto. 



I dati potranno essere altresì comunicati al Consiglio di Disciplina qualora necessario per l’esercizio della 

potestà disciplinare riservata al predetto Organo. I dati sensibili, ove trattati, non saranno oggetto di 

divulgazione. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è L’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Pordenone, in persona del 

Presidente pro tempore, con sede in Viale Dante n. 58 a Pordenone, Tel. 043421300, E-mail segreteria@periti-

industriali.pordenone.it. L’Ordine ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (art. 37 del 

Regolamento) l’Avv. Stefano Corsini, raggiungibile agli stessi dati di contatto del Titolare o all’indirizzo E-mail 

dpo@avvocatocorsini.it. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento l’interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) potrà esercitare, senza 

particolari formalità, i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, in particolare per ottenere 

la conferma dal titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, per conoscerne 

l’origine, per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per 

chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, 

per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad 

un’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte ai contatti del Titolare o del Responsabile della protezione 

dei dati. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’interessato dà atto di aver ricevuto e compreso la presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016. 

 

Pordenone, ……………….. 

L’interessato: firma ………………….  

 

 

 In relazione al punto 2) DICHIARA di autorizzare l’Ordine a fornire a terzi notizie ed informazioni relative 

alle seguenti qualificazioni professionali: ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e/o 

la disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico compresi 

convegni o seminari.        

 

L’interessato: firma ………………….  

 


