Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali laureati della provincia di Modena
Via Giardini,431/C - 41124 MODENA
tel. 059/351435 - fax 059/351436
Codice Fiscale 80010370361 - e-mail segreteria.collegio@periti.mo.it
Modena, 20 maggio 2017
Gentile iscritto, il presente modulo è un invito ad aggiornare e integrare i tuoi dati a disposizione del Collegio; lo scopo è
quello di consentirci di comunicare al meglio con te, conoscere meglio la tua professione, quindi indirizzare di conseguenza le
attività del Collegio.
Ti chiediamo di compilare in ogni sua parte il presente modulo e riconsegnarlo alla Segreteria.
Grazie della collaborazione.

La Segreteria
Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile.

DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

INDIRIZZI e CONTATTI TELEFONICI
RESIDENZA

Via
CAP

Comune
Cellulare

 RICHIEDO E AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DEL MIO NUMERO
TELEFONICO CELLULARE SUL SITO ISTITUZIONALE

Codice Fiscale
Ragione sociale azienda/ente/studio
Via
 RICHIEDO E AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE E

ATTIVITÀ

Comune
CAP

L’INDIRIZZO DEL MIO STUDIO SUL SITO ISTITUZIONALE

Provincia
Partita IVA

Tel. fisso posto di lavoro

 RICHIEDO E AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DEL NUMERO TELEFONICO E
FAX DEL MIO STUDIO SUL SITO ISTITUZIONALE

Fax posto di lavoro

CONTATTI di POSTA ELETTRONICA e WEB

@

Indirizzo e-mail:
 desidero ricevere a questo indirizzo e-mail le notizie dal Collegio dei Periti Industriali di MODENA

 RICHIEDO E AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DEL MIO INDIRIZZO E-MAIL PROFESSIONALE SUL SITO ISTITUZIONALE

Indirizzo e-mail di posta certificata:

@

Questo indirizzo devi comunicarcelo obbligatoriamente, ai sensi di legge (se già non l’hai fatto). Sarà utilizzato solo per comunicazioni importanti, potrà poi essere utilizzato da parte della
pubblica amministrazione a cui sarà comunicato ai sensi di legge.

 RICHIEDO E AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DEL MIO INDIRIZZO E-MAIL DI POSTA CERTIFICATA SUL SITO ISTITUZIONALE

Indirizzo sito web professionale:

www.

.

SEGUE SUL RETRO 

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali laureati della provincia di Modena
Via Giardini,431/C - 41124 MODENA
tel. 059/351435 - fax 059/351436
Codice Fiscale 80010370361 - e-mail segreteria.collegio@periti.mo.it

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E ABILITAZIONI DICHIARATE
Attività

 Libero professionista
 Titolare o socio azienda/studio
 Dipendente azienda/studio

 Dipendente ente pubblico
 Altro
(specifica:

)

ATTIVITÀ PROFESIONALE, ABILITAZIONI

Ambiti professionali in cui operi e competenze (ad es. progettista impiantistico, progettista meccanico, tecnico d’impresa, consulente sicurezza sul lavoro, ecc.):

Disponibilità a ricoprire incarichi istituzionali
(rappresentante del Collegio in Commissioni c/o CCIAA, pubbliche amministrazioni, Commissioni di Vigilanza LPS,ecc.)  SÌ

 NO

Abilitazioni: ti invitiamo ad indicarle qualora tu sia interessato ad essere riportato in apposita sezione dell’albo; occorre poi allegare la documentazione relativa alle

attestazioni e ai requisiti richiesti per tali ruoli (qualora non fosse già stata consegnata al Collegio).
 Tecnico abilitato alla progettazione ai fini della prevenzione incendi
 Consulente tecnico del giudice

 RICHIEDO E AUTORIZZO LA

 Coordinatore per la sicurezza cantieri temporanei e mobili, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. (Ex D.Lgs. 494/96)
 RSPP/APP, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. (Ex D.Lgs. 626/94)
 Certificatore energetico (in possesso di attestato di frequenza al corso di formazione e di conseguenza iscritto nello specifico elenco c/o Regione Emilia Romagna)
 Tecnico competente in acustica ambientale (iscritto nello specifico elenco c/o provincia di MODENA)
 Verificatore impianti (iscritto nello specifico elenco c/o CCIAA), ai sensi art. 14 Legge 46/90 - sezione (specificare lettera A-G):
 Mediatore, ai sensi D.Lgs. 180/2010
 EGE (Esperto Gestione Energia)
 Progettista BIM
 Altre abilitazioni (specificare)

PUBBLICAZIONE DELLE
MIE ABILITAZIONI SUL SITO

USO DEL
TIMBRO

POSSESSO ED USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

Rispetto al possesso e all’uso del timbro professionale , barrate la vostra situazione attuale
 Sono in possesso del timbro e ne faccio uso
 Sono in possesso del timbro ma non ne faccio uso
 Sono iscritto al Collegio ma non sono in possesso del timbro professionale

Garanzia di riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici del Collegio dei Periti Industriali di Modena
e saranno utilizzati da tale ente o da enti ad esso collegati esclusivamente per le finalità relative alle funzioni istituzionali del Collegio. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto ha diritto di
conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo a: Collegio Periti Industriali di Modena, via Giardini, 431/C, 41124 Modena, oppure all’indirizzo e-mail
segreteria.collegio@periti.mo.it
.

Data

Firma

