DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI
MARCA DA BOLLO

ITS

€ 16,00

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
della Provincia di Rimini
Il sottoscritto ._____________________________________ nato a ____________________ il _________
Codice Fiscale ___________________________
e residente in ___________________Via _________________________n°______Tel.________________
e-mail:________________________________________ PEC ___________________________________

CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto da Codesto Consiglio Provinciale, e ciò a tutti gli effetti di
legge.

DICHIARA
1) Di aver assolto il tirocinio nel corso di studi in ____________________________________________
2) di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore ed emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali con delibera in data 24 maggio 1990 successivamente aggiornata e modificata. Secondo l’art.
55, comma 3, DPR n. 328/2001 a norma del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 31 ottobre
2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’istituzione
degli ITS con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25 gennaio 2008
3) Inoltre, 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),
dichiara quanto segue:
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere nato a _____________________________________ il ________________________
3) di essere residente in ___________________ Via _____________________________________ n° _________
4) di non avere riportato condanne penali
5) di essere in possesso del diploma di Perito Industriale conseguito nell’anno scolastico _______________
presso l’Istituto Tecnico Industriale___________________________________________________________
specializzazione in ___________________________________________________ con votazione __________

6) di essere in possesso dell’attestato/certificato ITS conseguito nell’anno scolastico ____________ presso
___________________________________specializzazione in _______________________________________ con
votazione _________

A corredo della presente domanda il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) Copia del titolo di studio
2) Copia carta d’identità
3) N° 2 fotografie formato tessera firmate sul retro
Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione (€ 155,00 da versarsi con bollettino IUV da
richiedere espressamente all’Ordine per generarne il codice
_______________________

_____________________________

(luogo e data)

(firma)
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