
AL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Il sottoscritto , nato a  il 

Cod. Fisc.  tel.  e-mail 

residente in  CAP , alla Via , essendo in possesso

del diploma di maturità rilasciato dall’Istituto Tecnico  di 

con specializzazione  conseguito nell’anno  con votazione 
C H I E D E

di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto da codesto Collegio Provinciale, e ciò a tutti gli effetti di legge
D I C H I A R A

1. di  essere  disponibile  ad  effettuare,  a  norma,  la  pratica  professionale  presso  lo  studio  tecnico/ditta/laboratorio

 sito in  Via 
e di non svolgere praticantato/tirocinio per altre specializzazioni e/o per altra attività professionale.

2. di aver preso debita conoscenza delle Direttive in vigore, emanate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con
delibera in data 24 Maggio 1990 e successivamente modificata e aggiornata con Delibera n.122/18 del 02/02/1996 e
succ. delibera n. 444/44 del 14/11/2007 in vigore dal 20/03/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 5 della
Legge n. 17/90;

3. di aver preso debita conoscenza del Regolamento sul Tirocinio, emanato dal CNPI ai sensi dell’art. 6 comma 10 del
DPR 07/08/2012 n. 137;

4. di aver ricevuto copia della nota informativa relativa all’iscrizione, nel registro praticanti, di richiedenti in possesso di
diploma di istruzione tecnica ex D.P.R. 88/2010.

A corredo della presente domanda il sottoscritto allega i seguenti documenti:
1. autocertificazione;
2. fotocopia documento di identità (valido);
3. n. 2 foto formato tessera;
4. dichiarazione del professionista o datore di lavoro;
5. fotocopia tesserino del codice fiscale;
6. copia titolo di studio;
7. versamento da effettuare alla segreteria del Collegio di €  300.00.

Salerno                    In fede

              _______________________

Ai sensi del D.LGS. 30 Giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto esprime il proprio
consenso a che i dati personali e quelli personalmente comunicati vengano utilizzati ai fini statistici ed istituzionali ed
espressamente per le iniziative promosse dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Salerno.

Data __________ Firma _____________________

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DOCUMENTAZIONE CONTENENTE DATI PERSONALI A MEZZO FAX oppure
con e_mail

"Si esprime il proprio consenso ai sensi del D.LGS 30 Giugno 2003 n. 196, alla trasmissione dei dati personali a mezzo fax
oppure con email, esonerando da ogni responsabilità il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di
Salerno nell'ipotesi  in cui  della comunicazione vengano a conoscenza soggetti  diversi  dal  sottoscritto  interessato.  La
presente autorizzazione è valida sino a revoca."

Data __________ Firma ______________________

Bollo da
€ 16,00
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