Marca da
Bollo
€ 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Al Consiglio Provinciale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati di Agrigento
Il sottoscritto per. ind. …………………….…………………………………………………...
nato
a
……………………………..
il
……..……….…..
e
residente
in……….…………………………….. Via…………………………….…………………….
n° …….. C.A.P. …………. Tel. ……………………….. cell. ……………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………….. cittadino di uno degli
Stati membri della CEE, in possesso del titolo di studio di .....................................
........................ con specializzazione ……..…………………………………………………...
conseguito p/o .................….………………… di …………………………………….
nell’anno scolastico …………………. , dopo aver svolto il praticantato professionale p/o il
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Agrigento
con il numero ………………..
C H I E D E
a Codesto Collegio di volergli concedere l’iscrizione all’Albo professionale dei Periti
Industriali tenuto p/o il Collegio, ciò ai sensi del R.D. 11/02/1929 n° 275, della Legge
02/02/1990 n° 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
A corredo della presente domanda il sottoscritto allega i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Autocertificazione per nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, di non aver
riportato condanne penali, titolo di studio e abilitazione professionale;
Curriculum professionale;
Tre fotografie (recenti) formato tessera;
Fotocopia del Codice Fiscale;
Fotocopia del documento di identità;
Ricevuta dell’avvenuto pagamento della CC/GG di € 168,00 sul c/c/p 8904
intestato Ufficio Registro Affitti e Tasse CC.G.G. – Regione Sicilia;
Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di € 320,00 sul c/c/p
10313922 o con bonifico su IBAN IT25B0760116600000010313922 intestato al
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Agrigento;
Informativa e Consenso sulla Privacy.

_____________, lì
In fede
(firma)

N.B.: La Concessione Governativa viene pagata unicamente all’atto dell’iscrizione.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

AL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Il sottoscritto per. ind……………………………………………. nato a ………………
il …………………….. e residente in ………………………………………………….
Via ……………………………………………………………………… n° …………..
CAP ………………. a

corredo dell’istanza di iscrizione all’Albo, consapevole

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 , dichiara quanto segue:
□ di essere nato a ………………………………………. il.............................................;
□ di essere cittadino italiano;
□ di essere residente in ..................................................... in ..........................................
......................................................................................................................................;
□ di non avere riportato condanne penali;
□ di essere in possesso di diploma di Perito Tecnico industriale con specializzazione
.................................................................................... conseguito nell'anno scolastico
…………………… p/o ...............………………………………………………….....
di ……………………………………….. con votazione ……………….;
□ di essere in possesso di diploma di Laurea ................................................................
conseguito nell'anno ....................................p/o............................................................
di ……………………………………….. con votazione ……………….;
□ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito
Industriale conseguita p/o ...................................................... nell’anno ……………….;
............................, lì
In fede.
(firma)

N.B.: Ai fini della validità della presente autocertificazione, bisogna allegare fotocopia del
proprio documento di riconoscimento.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Egr. Per. Ind. …………………………………………………………………
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per adempimenti ai fini istituzionali.
2. Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che
su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
3. Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’incarico istituzionale ricoperto.
4. Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati e/o diffusi
I dati potranno essere comunicati a: Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Istituti di Credito, Collegi e/o Ordini
professionali d’Italia, Ministeri con e senza portafoglio, EPPI.
I dati saranno diffusi attraverso il sito Internet del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Agrigento, con sede in Viale Cannatello n. 8 – 92100 Agrigento, per la reperibilità legata all’incarico
istituzionale.
5. Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Agrigento,
con sede in Viale Cannatello n. 8 – 92100 Agrigento, e-mail info@perindagrigento.it
6. Il responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Agrigento, Alessandro Marchese.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, che riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
e) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
f) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati,
l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI
AGRIGENTO
Viale Cannatello, 8 – 92100 AGRIGENTO

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Luogo………………………………………………….. Data ………………………….
Nome ………………………………………………….. Cognome …………………………………………………………...
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003,
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento
non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 del D.Lgs. 196/2003)
Do il consenso □
Nego il consenso □
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa (nel
caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del
D.Lgs. 196/2003)
Do il consenso □
Nego il consenso □
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa (nel caso
in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.Lgs.
196/2003)
Do il consenso □
Nego il consenso □
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa (nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)
Do il consenso □

Nego il consenso □

Firma leggibile ……………………………………………………………………………….
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 24 – Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento e dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e
con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai
sensi dell’art. 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’art.
6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA

PROVINCIA

DI

E DEI

Viale Cannatello 8
92100 Agrigento

AGRIGENTO

www.perindagrigento.it

AUTENTICAZIONE DELLA FOTO

Cognome ________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________(Prov. _________)
il ______/______/______e residente in __________________________________________
FOTO

Via______________________________________________________________________
C.A.P.____________________Tel. ____________________________________________

Addì _______________

___________________________________
Firma del Richiedente

MODULO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO
(Riservato alla segreteria)

Documento di riconoscimento _______________________________________________________________________________
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CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento - BancoPosta

sul C/C n.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta

8904

sul C/C n.

di Euro

8904

sul C/C n.

di Euro

,
importo in lettere

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

,
importo in lettere

INTESTATO A:

INTESTATO A:

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2

TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE - SICILIA

TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE - SICILIA

ESEGUITO DA:

ESEGUITO DA:

TD

BancoPosta

8904

di Euro

451

,

importo in lettere

INTESTATO A:

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2
TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE - SICILIA
TIPO DI VERSAMENTO
RILASCIO

ANNUALE

CODICE TARIFFA

ANNO

CODICE FISCALE

INTEGRAZIONE
ESEGUITO DA: Cognome, Nome / Denominazione o ragione sociale

TIPO DI VERSAMENTO

TIPO DI VERSAMENTO

RILASCIO

RILASCIO

ANNUALE

ANNUALE

INTEGRAZIONE

INTEGRAZIONE

SESSO

DATA DI NASCITA
GG

COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA

PROV

AA

PROV

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA E NUMERO CIVICO

COMUNE DI RESIDENZA

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

MM

AVVERTENZA:

AVVERTENZA:

In caso di errato versamento, l’istanza di rimborso dovrà essere

In caso di errato versamento, l’istanza di rimborso dovrà essere

presentata all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente

presentata all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente

(domicilio fiscale del richiedente)

(domicilio fiscale del richiedente)

BOLLO DELL’UFF. POSTALE
Codice Bancoposta

CAP

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro
numero conto

00008904<

td

451>

Aut. DB/SSIC/E 0149 del 13/11/2001

(06) 8904/3

(06) 8904/3

21-11-2001
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AVVERTENZE

AVVERTENZE

“Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte
(con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo
identico in ciascuna delle parti di cui si compone il
bollettino.”

“Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte
(con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo
identico in ciascuna delle parti di cui si compone il
bollettino.”

(06) 8904/3

21-11-2001
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PUBBLICA SICUREZZA
ARMI-ESPLOSIVI-GAS TOSSICI
1417 PORTO DI PISTOLE, RIVOLTELLE O PISTOLE AUTOMATICHE, ARMI LUNGHE DA FUOCO E
BASTONE ANIMATO
1518 PORTO DI FUCILE ANCHE PER USO DI CACCIA
PUBBLICA SICUREZZA
ALTRE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
ELENCO DEI CODICI DELLE VOCI DI TARIFFA

2914 ESERCIZIO DI CASE DA GIOCO
3511 ATTIVITÀ RELATIVE A METALLI PREZIOSI
COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA
4613 LICENZA PER PESCA PROFESSIONALE MARITTIMA
PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI
7019 ISCRIZIONE MEDIATORI DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
7111 ISCRIZIONE ALL’ALBO COSTRUTTORI, ELENCHI IMPRESE DI GESTIONE SERVIZI IN APPALTO
ALL’AMMINISTRAZIONE
FERROVIARIA E RACCOLTA RIFIUTI URBANI
7212 ISCRIZIONI ELENCHI SPEDIZIONIERI
7223 ISCRIZIONE, REISCRIZIONE E CONFERMA ALBO ESPORTATORI ORTOFRUTTICOLI

7313
7324
7414
7515
7526

ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE

ALBO AGENTI DI ASSICURAZIONE
ALBO MEDIATORI DI ASSICURAZIONE
RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI
REGISTRO CONCESSIONARI SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
ALBO DEI COLLETTORI
RADIO, CINEMA E STAMPA

7616 LIBRETTO DI ISCRIZIONE ALLE RADIODIFFUSIONI PER
DETENZIONE APPARECCHI PER LA RICEZIONE DI
RADIOAUDIZIONI O DIFFUSIONI TELEVISIVE
7717 DIFFUSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE
7728 DIFFUSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE VIA ETERE IN AMBITO NAZIONALI
7739 DIFFUSIONI TELEVISIVE VIA CAVO
7818 TRASMISSIONE PROGRAMMI TELEVISIVI
7919 RIPETITORI PER PROGRAMMI TELEVISIVI
8011 APPARECCHIATURE TERMINAI PER SERVIZIO RADIOMOBILE
PUBBLICO TERRESTRE DI COMUNICAZIONE
8213 ISCRIZIONE GIORNALI E PERIODICI NEL REGISTRO DELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
ALTRI ATTI
8617 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE, ISCRIZIONI NON CONSIDERATE NEI CODICI
TARIFFA PRECEDENTI, PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI O COMMERCIALI E DI
PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

