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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE 

DEI PERITI INDUSTRIALI DI RIMINI 

 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE  
 

 

Il sottoscritto Per. Ind.______________________________________________ nato a __________________ 

il________________ e residente in ___________________________ Via______________________________  

_______n°_____ Cap_______ Tel.___________________________ Con studio in ____________________  

Via _____________________________________________________ n° ________Fax. __________________ 

Tel ___________________________  E-Mail _____________________________________________________ 

PEC_____________________________________________  Codice Fiscale ___________________________ 

 

Premesso che è iscritto a Codesto Ordine Professionale dal ______________ al n° _______________ 

per la specializzazione __________________________________________, avendo conseguito nell’anno 

______________ l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale per la 

specializzazione ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’iscrizione di tale requisito nell’Albo Professionale. 

 

 All’uopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci (Art. 76 D.P.R. n° 445/00) e del fatto che la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (Art. 75 

D.P.R. n° 445/00), dichiaro quanto segue: 

 

1) di essere in possesso del diploma di Perito Industriale conseguito nell’anno scolastico ________ 

presso l’Istituto Tecnico Industriale______________________________________ specializzazione in 

___________________________________________________________ con votazione _______________ 

2) di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale 

nell’anno _________ presso l’Istituto Tecnico Industriale_____________________________________  

per la specializzazione_________________________________________ con votazione ____________ 

 

_______________________      ___________________________ 

     (luogo e data)                                                               (Firma) 

 

 

MARCA DA BOLLO 

€  16,00 
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ALLEGATI: 

1) Fotocopia diploma 

2) Fotocopia certificato di abilitazione 

3) Copia carta d’identità 

 

Desidero              SI                  NO           

che mi venga rilasciato il timbro professionale con la specializzazione ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 L'importo di €  50,00 per il timbro da versarsi con bollettino IUV da richiedere espressamente 

all’Ordine per generarne il codice 

 

N.B.:   LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEVONO ESSERE PRESENTATE ALL’ordine 

PERSONALMENTE DALL’INTERESSATO 
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