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REGOLAMENTO SULLA QUOTA D’ISCRIZIONE AL COLLEGIO DEI PERITI 
INDUSTRIALI  E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 

PORDENONE APPROVATO NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 6 APRILE 2004. 

Aggiornamento approvato nella riunione di Consiglio del 5.10. 2009 con modifiche e/o 
integrazioni approvate nelle riunioni di Consiglio del 27.11.2017 - 21.01.2019 – 25.11.2019. 

PREMESSA: 
Il Consiglio Direttivo del Collegio ai sensi del R.D. 11.02.1929 n° 275 art.19/C ha tra i suoi compiti, 
quello di fissare annualmente con propria delibera la quota d’iscrizione al Collegio. 

Constatata la necessità di tenere in considerazione le situazioni esistenti fra i propri iscritti il 
Consiglio ha deciso di introdurre una differenziazione sulla determinazione della quota dovuta da 
ogni iscritto in funzione delle esigenze e delle realtà esistenti. 
Ciò premesso il Consiglio Direttivo decide di introdurre il presente regolamento per meglio definire i 
criteri di riferimento per la determinazione della quota riferita ad ogni iscritto. 

 

REGOLAMENTO: 
 
Art.1)- Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di 
Pordenone fissa annualmente attraverso l’emanazione di apposita delibera la quota di iscrizione 
dovuta da ogni singolo iscritto. 
 
Art.2)- Spetta un rimborso, la cui quantificazione viene indicata nella stessa delibera, a tutti coloro 
che presentano entro il 30 novembre di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
redatta in conformità all’allegato A) del presente regolamento oltre al deposito, presso la segreteria 
del Collegio, del/i timbro/i professionale/i in possesso dell’iscritto. 
 
Art.3)- Coloro i quali hanno sottoscritto la dichiarazione di cui all’art.2, possono a semplice richiesta 
ed in ogni momento ritirare il/i proprio/i timbro/i professionale/i previo il pagamento della differenza 
della quota precedentemente ridotta. 
 
Art.4)- E’ facoltà del Consiglio Direttivo fissare, con apposita delibera, eventuali integrazioni o 
revisione del presente regolamento in funzione delle necessità ritenute opportune. 
 
Art.5)- E’ gratuita l’iscrizione per il primo anno anche esercitando la libera professione. E’ ridotta 
per gli ultra 65enni sempre che non esercitino la libera professione. 
 
Art.6)- Le Domande di cancellazione dall’Albo dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 
di ogni anno. 
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