laureati
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI PISA

Marca da bollo €. 16,00

Via G.Ferraris,21 – 56121 PISA

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
CON TIROCINIO SEMESTRALE SVOLTO

Il sottoscritto ______________________________________________________,
CHIEDE
a codesto Ordine di essere iscritto al Registro dei Praticanti e a tal fine
DICHIARA:
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 “Disposizioni regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, conscio delle responsabilità penali previste dall'art. 489 del codice
penale e dagli altri articoli del codice penale che contemplano la "falsità in atti", sotto la sua personale
responsabilità:
- di essere nato a (Comune) __________________________________Prov. (______)
il _______________
- di essere residente nel Comune di ___________________________________________Prov. (______)
Via _______________________________________n° ____________ C.A.P.________
Loc. ___________________________ Tel. ________/____________, Fax ________/___________,
tel.mob____________________________e-mail
___________________@_______________________,
- di avere il Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (ove sia possibile si
prega di allegare fotocopia del tesserino del codice fiscale al fine di evitare eventuali errori di trascrizione);

- di essere cittadino/a Italiano, ovvero ____________________________________;
- di godere dei diritti civili;
- di non aver riportato condanne penali;
- di aver conseguito il


Diploma Universitario Triennale in ……………………………………………………. di cui all’art. 2 di cui
alla L19/11/1990 n341 tra quelli indicati nella tabella A allegata al DPR n. 328/2001,definita
dall’art.8, comma 3; conseguito nell’anno accademico…………………………..presso
l’Università di ……..…………………..…..votazione riportata………… data del Diploma
Universitario ………………



Laurea in …………………..………………...………, comprensiva di un periodo di tirocinio di sei mesi
di cui alla tabella D (art.55,commi 1 e 2, DPR 328/2001), anno……..……….presso l’Università
di …….……………….……votazione riportata………………data del Certificato di Laurea …………….. Il
tirocinio semestrale , previsto a norma dell’art.6 comma 1 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001, è stato svolto
presso…………………………..……………………………………….



Laurea specialistica in…………………. di cui al DM 3/11/1999 n.509. lauree magistrali di cui al
DM 22/10/2004 n.270, nonché i relativi diplomi di laurea quadriennale o quinquennale,
dell’ordinamento previgenti ai citati decreti ministeriali ed equiparati alla laureee
specialistiche e alle laureee magistrali ai sensi del DM 9/7/2009.

-Di aver preso debita conoscenza della Legge 2.2.1990 N. 17 e della Direttiva approvata dal Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in data 26.01.2017 ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge 2.2.1990
N. 17;

ALLEGA
a corredo della presente domanda i seguenti documenti:
1) Fotocopia del diploma di laurea;
2) Attestazione comprovante l’avvenuto tirocinio formativo;
3) Documento dell’Università attestante il piano di studio (per coloro che sono in
fase di conseguimento della laurea);
4) n°2 fotografie formato tessera firmate anteriormente;
5) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
6) Informativa Privacy e consenso.
- Versa inoltre, a ricevimento del bollettino pagoPA, la quota di €.155,00 per iscrizione al Registro
dei Praticanti.

________________
(data)

_____________________________
(firma)

