DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI

Bollo da 16,00 Euro

Al Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali
della provincia di Gorizia
via IX Agosto n°9
34170 GORIZIA
Il sottoscritto perito industriale .........……………………….……………………………........................................
CHIEDE
a questo Consiglio di voler accogliere la domanda di iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Periti Industriali
della provincia di Gorizia nella specializzazione………………………………………………………………………………….
All’uopo, conscio di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. n. 445/00) sia del fatto che la non veridicità del contenuto
della dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75, D.P.R. 445/00) dichiara (art.
46 e 47, D.P.R. 445/00) quanto segue:
1) di essere nato a ……………………………………………..…., il …………………………………………..
2) di essere cittadino italiano
3) di essere residente a: città ………………………………...……………………………….................….. cap …….....……
via …………….…………………………………………………………...…….…, nr. ……........…...
tel. ……………………………………………......, cell. ……………………………….....…………..
e–mail ……………………………………………, pec ………………………......…………………..
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
5) di godere il pieno esercizio dei diritti civili;
6) di essere in possesso del diploma di perito industriale per la specializzazione ……………………………….,
conseguito presso l'I.T.I. …………………………… di ………………….., nell'anno scolastico ………….. con
votazione ………………….;
7) di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale per la
specializzazione…………..………………………………………conseguita presso l'I.T.I ...............................................
……….………………………………di …….……………….……… nella sessione ………………
8) di essere in possesso del seguente codice fiscale ………………………………………………………………;
9) di non essere iscritto ad altri Albi di periti industriali
Si allega alla domanda:
1) copia del diploma;
2) autocertificazione attestante il superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione;
3) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale;
4) fotocopia della carta d'identità;
5) una foto tessera;
6) quietanza dei versamenti richiesti (*).
Dichiara, inoltre, che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 18 del DPR 445.
Si impegna, inoltre, a comunicare alla Segreteria dell’Ordine ogni eventuale variazione riguardante i punti sopra citati.

Luogo e data ..................................................

Firma .............................................................

__________________________________________________________________________________________
(*) I versamenti da effettuate sono i seguenti:
1) € 80,00 = per tassa d’iscrizione = (da versarsi mezzo bonifico bancario su IBAN: IT22 N 05336 12400
000035225921 presso Credit Agricole di Gorizia intestato al Collegio dei Periti Industriali della provincia di Gorizia;
2) € 168,00 = per Tassa Concessione Governativa da versarsi sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio del
Registro Tasse di Roma - Concessioni Governative –
INFORMATIVA AI SENSI Regolamento UE 2016/679, art.6
Si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione per finalità istituzionali.
L’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco.

AUTOCERTIFICAZIONE
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
Residente in ____________________________ Via ____________________________________ n. _______
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
n.445/2000).
Informato, che il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Ordine dei Periti Industriali della
provincia di Gorizia per le sole finalità istituzionali connesse alla presente richiesta (Regolamento UE
2016/679, art. 6)
DICHIARA
di essere abilitato all’esercizio della libera professione
nella specializzazione ______________________________________________________________________
con la votazione di ________________________________________________________________________
conseguita presso _________________________________________________________________________
nella sessione ____________________________________________________________________________

Data ________________
_______________________________________
firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegare copia documento in corso di validità

