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Ns Rif. DOC12011.00 

 

(bollo € 14,62)  

 
Spett.le 

Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Oristano 

 
 

Oggetto:  Iscrizione al Registro dei Praticanti 

 
 
 

Collaborazione Tecnica Biennale 
ai sensi della Legge del 02 febbraio 1990 n° 17 art.2) comma 3) lettera d) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______ nato/a ______ il ___/___/_____ e residente a __________ prov. 
(___) in Via _______________________ n° ___ C.A.P. _____ Telefono _______ Cell. 
____________ C.F. ____ ____ ______ ______   
 

CHIEDE 

 
di essere iscritto/a nel registro dei praticanti tenuto da questo Consiglio Provinciale, e ciò a tutti gli 
effetti di legge 
 

DICHIARA 

 

− di essere disponibile ad effettuare a pieno la pratica professionale presso lo studio del 
_______________________ nato/a ______________ prov. (___) il ___/___/_____ e 
residente a ______________ prov. (___) in Via _____________ n° ___ C.A.P. _____ 
tel.______________ cell. ____________________ C.F. ____ ____ ______ ______  P.IVA 
_____________________, iscritto al Collegio dei /(Ordine degli) _________________ 
della Provincia di ________________ dal ___ / ___ / ___, con il n° ___, nella 
specializzazione ______________. 

(il professionista che deve essere iscritto nell'Albo di sua pertinenza da almeno cinque anni) 
 

− di avere preso debita conoscenza della Direttiva sul Praticantato in Vigore ed emanata dal 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera in data 24 maggio 1990, ai sensi 
dell'art.2 comma 5 della L.17/90. 

 
 

DICHIARA INOLTRE  
ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 15/68 

 

− di essere nato/a a ______ il ___/___/_____; 

− di essere residente in ______; 
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− conscio delle responsabilità penali previste dall'art. 489 del Codice Penale e dagli articoli del 
Codice Penale che contemplano la " falsità in atti ", sotto la mia personale responsabilità, 
dichiaro quanto segue; 
a. di essere cittadino/a europeo; 
b. di essere residente a ________ prov. (___) in Via _______________ n° ___ C.A.P. 

_____; 
c. di non aver riportato condanne penali; 
d. di essere in possesso di Diploma di Perito Industriale con Specializzazione ____________ 

conseguito nell'anno scolastico ________ presso l'Istituto _______________ con 
votazione ________ ; 

e. di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di ________ prov. (___); 
 
 
A corredo della presente domanda il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti: 
 

− dichiarazione del professionista attestante che il/la richiedente sta effettuando il periodo di 
praticantato svolto come collaborazione Tecnica Biennale ai sensi della Legge del 02 febbraio 
1990 n° 17 art.2) comma 3) lettera d); 

− ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione, con versamento di € 180,00 sul c/c 
122828 del Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Oristano; ABI 01030; CAB 17400 ( I-BAN: 
IT39J0103017400000000122828) intestato a Collegio Periti Industriali della Provincia di Oristano; 

− n° 2 fotografie formato tessera firmate sul retro; 

− copia del Codice Fiscale e di un documento di identità (fronte – retro); 

− certificato Generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi. 

− Copia diploma Perito Industriale 
 
 
________________, li___/___/_____  
 
 

In Fede 
 

 

 


