DOMANDA D’ ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Bollo
€ 16,00

Al Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Sant'Alessandro, 3
63900 FERMO (FM)

Il sottoscritto Per. Ind. .................................................... nato a ..........................................Prov. ........
il ................................., Cod. Fisc. ................................................................................... e residente in
.................................................................... Prov. .......... Via ........................................... n° ........
C.A.P. …………………… Tel. ................................................. cell. ............................................... indirizzo e–
mail .................................................................................. diplomato nell’anno scolastico .................
presso l’Istituto Tecnico Industriale ................................................. di ...................................................
nella specializzazione ......................................................................................, avendo superato l’esame
di abilitazione per l’esercizio della libera professione di Perito Industriale nella Sessione dell’anno ...................
presso l’Istituto Tecnico Industriale .................................................. di ..................................................
CHIEDE
di essere iscritto al Collegio Professionale dei Periti Industriali ed all’uopo allega i seguenti documenti di rito:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ricevuta del versamento dell’Imposta Governativa *;
ricevuta di versamento della quota d’iscrizione e annuale **;
copia fotostatica dell’attribuzione del codice fiscale;
n. 2 fotografie formato tessera a colori firmate sul retro;
copia del diploma di Perito Industriale o certificato sostitutivo;
copia del diploma di abilitazione o autocertificazione

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 mia personale responsabilità,
DICHIARO QUANTO SEGUE:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere residente in ................................................................ Via ..........................................
n. ................., CAP ........................ Prov. ...................;
3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
4) di essere in possesso del diploma di Perito Tecnico Industriale, specializzazione ...............................
........................................................................... conseguito nell’anno scolastico ......................,
presso l’Istituto Tecnico Industriale ............................................... di .......................................
con votazione .....................;
5) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale
specializzazione
.....................................................................,
conseguito
nella
sessione
.............................., presso l’Istituto Tecnico Industriale ................................................
di ...........................................................;
6) di non essere impiegato dello Stato e delle Amministrazioni per le quali, secondo gli ordinamenti loro
applicabili, sia vietato l’esercizio della libera professione.

Data………………………………

Firma del dichiarante .............................................

N.B.: La firma va posta di fronte al funzionario del Collegio dei Periti Industriali nel caso di presentazione a mano della domanda

Il dichiarante, identificato a mezzo del documento d’identità ………………………………………. ammonito delle responsabilità penali
connesse a eventuali dichiarazioni mendaci, ha sottoscritto in mia presenza la presente dichiarazione.
Segue nome cognome, qualifica rivestita con firma per esteso ed il timbro dell’ufficio del funzionario incaricato.

Data .........................

Timbro e firma del Collegio ...............................................
(da compilare a cura della segreteria)

NOTE:
*
**

Il versamento al punto 1) di € 168,00 sul c.c.p. n. 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara - concessioni Governative con causale “Iscrizione Albo professionale” cod. 8617
Il versamento al punto 2) di € 309.00 deve essere effettuato sul c/c n.CC0301006379 presso CARIFERMO
Filiale n.30 di Piazza Mascagni – FERMO CAB 69459 – ABI 6150 intestato al COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO e FERMO con la causale “Iscrizione Albo
Professionale Collegio Periti Industriali Ascoli Piceno e Fermo”

