
Marca 
bollo 

€. 16,00
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL REGISTRO DEI PRATICANTI           

 
AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  

E PERITI INDSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
 
 

 

Il sottoscritto,    ________________________________________________ ,   

      

CHIEDE 

a codesto spettabile Consiglio di essere iscritto nel Registro dei praticanti e ciò 

a tutti gli effetti di legge 

DICHIARA 

 

1. di essere disponibile ad effettuare (aver effettuato) un tirocinio di sei mesi 

presso lo Studio/Ditta  _____________________________________e di 

non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o per altra attività 

professionale; 

2. Di aver preso debita conoscenza della direttiva in vigore presso codesto 

Collegio ed emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con 

delibera 24 maggio 1990 e s.m., ai sensi dell’art. 2, comma 5 della Legge 

2.2.1990 n. 17 e dell’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, N. 137. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

a. di essere nato a ____________________________  il  ___ / ___ / _______ 

b. di essere residente in ___________________________________ (cap – città) 

Via ______________________________ n. _____ Tel. ____ / __________ 

Cell. ____ / ___ ______ e-mail ____________________________________ 

c. di essere in possesso della cittadinanza italiana, secondo le risultanze del 

Comune di ________________________________ 

d. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ 

 
 
 
             

Foto 



e. di non avere/avere subito condanne penali (in caso affermativo specificare quali) e di non 

avere/avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo specificare quali)  

f. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

g. di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000, in caso di false dichiarazioni. 

h. che  i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 18 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

---ooo--- 

A corredo della presente domanda il sottoscritto allega i seguenti 

documenti: 

1. Fotocopia del diploma di laurea  

2. Dichiarazione di avvenuto svolgimento del tirocinio abilitante 

3. Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione (fissata in €. 

129,12 da versarsi sul C/C postale n. 10242592 intestato al Collegio Periti 

Industriali della Provincia di Pordenone) 

4. Due fotografie formato tessera firmate dal richiedente 

5. Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale. 

6. Fotocopia Carta identità. 

 

In fede. 
                 
___________________, lì ___ / ___ / ______                                
 

Firma 
 
 

_____________________ 
 

 


