
Marca 
da bollo 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

Al Consiglio Provinciale dei Periti Industriali  
  e dei Periti Industriali Laureati di Agrigento 
Viale Cannatello, 8 
92100 Agrigento 

Il sottoscritto ……………………………………………………….., Codice Fiscale ……………………………….. tel. 

………………...... specializzazione ……………………………………………. chiede a codesto spettabile Consiglio di 

essere iscritto nel Registro dei praticanti e consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, in caso di false dichiarazioni. 

D I C H I A R A

1. di essere disponibile ad effettuare a pieno la pratica professionale presso lo studio tecnico

…………………………………………………. e di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o 

altra attività professionale; 

2. di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;

D I C H I A R A  I N O L T R E

a) di essere nato a …………………………………….. il ……………………………………………….. 

b) di essere residente a ………………………....... CAP ………… Via ………………………………… N° ……. 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, secondo le risultanze del Comune di ………………………….. 

d) di essere iscritto nella lista elettorale del Comune di ………………………………….. 

e) di non aver subito condanne penali (in caso affermativo specificare quali) e di non aver procedimenti penali in

corso (in caso affermativo quali);

f) di essere in possesso del titolo di Perito Industriale ………………………………………….. conseguito in data 

…………………… presso l’istituto Tecnico Industriale ……………………………… di ..…………………… 

g) di avere il seguente codice fiscale ………………………………………………….. 

h) che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 18 del DPR 445 del 28/12/2000.

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

fotocopia di un documento di identità;

dichiarazione del Professionista attestante che il richiedente sta effettuando la pratica nel proprio studio con la

data di inizio della stessa;

ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di 270,00 Euro sul conto corrente postale n.

10313922 o bonifico su IBAN IT25B0760116600000010313922 intestato a: Collegio Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Agrigento Viale Cannatello, 8, 92100 Agrigento;

due fotografie formato tessera firmate sul retro;

In Fede 

  FIRMA AUTOGRAFATA (non autenticata) ……………………., li …………………………. 

Il sottoscritto autorizza fin d’ora il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Agrigento al trattamento dei propri dati personali forniti, nel rispetto della legge. 

……………………………………………… 

  firma 

……………………………………………… 



DICHIARAZIONE INIZIO PRATICA 

Al Consiglio Provinciale dei Periti Industriali  
  e dei Periti Industriali Laureati di Agrigento 
Viale Cannatello 8 
92100 Agrigento 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a 

…………………………………... il …………………………. e residente in 

………………………………. Via …………………………….. n° ………… C.A.P. ………….. 

Tel. …………………………. Cod. Fisc. ………………………. Partita I.V.A. ……………………. 

iscritto al Collegio (o ordine) ……………………………….. di ……………………………………. 

dal ….../….../………. al n° ………. nella specializzazione …………………………. con studio sito 

a ……………………………………………. Via ………………………………………………… 

Telefono Ufficio …………………………. 

D I C H I A R A

di aver ammesso in data ……………………. il Sig..................................

……………………………….............. nato a …………………………. il …………………………. 

e residente in ………………………………….... via …………………………………. n° ………… 

C.A.P. …………… tel. ………………………… specializzazione …………………………………. 

all’esercizio della pratica nel proprio studio e di assumersi la responsabilità professionale di seguire 

il praticante impartendogli una adeguata istruzione sia sotto il profilo tecnico che deontologico. 

D I C H I A R A  inoltre

Avendo preso conoscenza delle “Direttive sulle modalità di iscrizione e svolgimento del 

Praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri” emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali, di non aver ammesso presso il proprio ufficio tecnico altri praticantati (ovvero di avere 

_______________________________________________________________________________), 

D I  I M P E G N A R S I

ad inviare – senza alcuna richiesta – a codesto Consiglio Provinciale le relazioni 
ed attestazioni previste dalla richiamata Direttiva. 

In fede 

……………………, lì …………………….. ………………………….. 
(timbro e firma) 

________________________________________________________________________________
N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta dal Professionista presso il quale viene 
esercitata la pratica biennale, anche se a titolo gratuito (senza che si instauri un rapporto di lavoro 
subordinato). 




