DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

BOLLO
€. 16.00

Al Consiglio Provinciale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Modena
Il sottoscritto : ……………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale : ……………………………………………..nato a ………………………………
il …………………………residente a ………………….. …………………………… cap. ..…….
via …………………………………………………….. tel. : ……………………………………...
cell. : …………………………. e-mail ……………………………………………………..
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto da questo Consiglio Provinciale, e ciò a tutti
gli effetti di Legge.
AL PROPOSITO DICHIARA
1 ) di essere cittadino italiano
2 ) l’autenticità del diploma di maturità tecnica industriale;
3 ) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4 ) di essere disponibile ad effettuare a pieno la pratica professionale presso la
Ditta : ……………………………………………………………………………………
Località : ……………………………………………… tel. : ………………………………………
5 ) di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o per altra attività professionale;
6 ) di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore emanate dal Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali con delibera del 20 marzo 2008, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge 17/1990.
A corredo della presente domanda, il sottoscritto allega i seguenti documenti:
a ) Copia del diploma di maturità tecnica industriale;
b ) Dichiarazione del datore di lavoro attestante l’ammissione del richiedente
all’esercizio della pratica, con data di inizio della stessa;
c ) Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di € 160,00
(c/c bancario intestato al Collegio cod. IBAN IT72A0538712906000000008448);
d ) Due fotografie formato tessera, firmato sul retro;
e ) Fotocopia del libretto di lavoro o del contratto di lavoro;
f ) Fotocopia del Codice Fiscale;
g) Informativa e richiesta consenso
(luogo) …………………., (data) ……………………… Firma …………………………………….
Da compilare a cura del Collegio

Attesto che il dichiarante di cui sopra da me identificato tramite il documento :
Previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di mendace dichiarazione, ha reso e
sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione.
Data …………………………….

Timbro e firma………………………………………………..

