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Ns Rif. DOC12006.01 

Mod. A1 
 

Prot. N. ________ del ________________ 
 
 

Oggetto: Richiesta del duplicato del timbro professionale personale. 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, residente in 

__________________________, via / p.zza ___________________________ n. ________,  tel. 
_________________________________, iscritto/a nell’Albo del Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Oristano con matricola n. ________, specializzazione  
____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Cortesemente al Presidente del Collegio suddetto che gli/le venga rilasciato il duplicato del timbro 

professionale personale, per la seguente motivazione: 
 Il timbro professionale originale è deteriorato o danneggiato, in modo tale da risultare 

indistinguibile in talune delle sue parti;. Pertanto se ne riconsegna l’originale; 
 Il timbro professionale originale è irreperibile a causa di smarrimento o sottrazione illecita; 
 ___________________________________________________________________________  

ed avente il supporto di tipo 
 Tradizionale, avente il costo di € 55,00 
 Autoinchiostrante, avente il costo di € 68,00 

Altresì dichiara di conoscere il regolamento sull’uso del timbro professionale, adottato con delibera 
del Consiglio direttivo in data 11.03.2005, e nella fattispecie: 

a) di possedere i requisiti necessari per la richiesta del timbro professionale; 
b) di aver assolto alla corresponsione della tassa d’iscrizione del corrente anno solare 

nonché dei regressi; 
c) di non essere in stato di sospensione ovvero di cancellazione dall’Albo professionale.   
Alla presente si allega: 
d) copia del bonifico, effettuato sul c.c.b. n. 1228.28 del Monte dei Paschi di Siena – 

Agenzia di Oristano (I BAN: IT 39 J 01030 17400 000000122828; ABI 01030 – CAB 
17400), intestato al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Oristano, riportante la 
causale “Richiesta timbro professionale personale”, pari all’importo sopraindicato. 

e) denuncia smarrimento timbro del________________a___________________________ 
 

Oristano, lì _________________________ 
 

Il Perito Industriale 
 

_______________________________ 
 

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO) 
Verifica: 

 Copia del versamento effettuato 
 Correttezza dei dati indicati 

 
Emissione:  

 Si autorizza la realizzazione del timbro professionale 
 Non si autorizza la realizzazione del timbro professionale. 

Il PRESIDENTE 
___________________ 


