
Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo. 

1. se l'aspirante intende effettuare la pratica presso uno studio professionale a norma art. 2 lett. 3.d Legge 
17/90: 

Dichiarazione inizio pratica 
 

Spett.le     
Ordine dei Periti Industriali   
e dei Periti Industriali Laureati  
della Provincia di Pavia   
Viale Montegrappa 6    
27100 Pavia    

 
Il sottoscritto ......................................................................... 
Nato a ..........................................................Prov.............il................................................. 
Residente in ..................................................Prov..............C.A.P....................................... 
 Via ...................................................... n............. Tel........................................... 
Codice fiscale:.............................................................................. 
Partita IVA.................................................................. 
Iscritto al Collegio (o Ordine) di …........................................... dal …..................................... 
al n° …............................ nella specializzazione …................................. 

DICHIARA 
di aver ammesso in data ….............................. il Per. Ind. …............................................................ 
Nato a ..........................................................Prov.............il................................................. 
Residente in ..................................................Prov..............C.A.P....................................... 
 Via ...................................................... n............. Tel........................................... 
Codice fiscale:.............................................................................. 
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; 
 

DICHIARA    inoltre 
 

avendo preso coscienza 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 avere presso il proprio 
studio altri praticanti (ovvero di avere un altro praticante presso il proprio studio; 
 

di impegnarsi 
 

ad inviare – senza alcuna richiesta – a codesto Ordine Provinciale le relazioni ed attestazioni previste dagli 
articoli 6. comma 3.f, 9 e 10 della richiamata Direttiva. 
 

Timbro e firma     
…..........................................................   

 
 ...................., li..................................         
 
N.B :  ▪La presente dichiarazione deve essere prodotta dal Professionista presso il quale viene esercitata la pratica, sia 
 essa a titolo gratuito (senza che si instauri un rapporto di lavoro subordinato) che con contratto di formazione e 
 lavoro. 
       ▪Analoga dichiarazione (nei termini previsti della Direttiva) dovrà essere prodotta dal datore di lavoro che ammette 
 alle proprie dipendenze il praticante, con contratto di formazione e lavoro. 


