
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. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI 
(in carta bollata) 

 
 

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

 
Il sottoscritto Per. Ind...............................................................nato a ....................……………… 
il……………................ 
e residente in………………………………..C.a.p.................Via............................…… n.°…. 
Tel………………………….. 
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto da questo Ordine, e ciò a tutti gli effetti di legge. 
 

D I C H I A R A 
 

1) di essere disponibile ad effettuare a pieno la pratica professionale presso lo Studio del 
 Per. Ind. .............................................................................................................. 
 oppure presso l'azienda o ditta o laboratorio................................................................... 
 e di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o per altra attività professionale; 
2) di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali con  delibera in data 24.05.1990 ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 17/90 modificata con 
delibera del  2.2.1996, attualmente aggiornata e modificata con Delibera del 14.11.2007. 
 
 A corredo della domanda il sottoscritto allega i seguenti documenti: 
 a) autocertificazione; 
 b) Casellario giudiziale con data non anteriore a tre mesi 
 c) dichiarazione del Professionista ( o datore di lavoro o della scuola superiore diretta ai fini speciali ) 
 attestante che il richiedente è stato ammesso all'esercizio della pratica nel proprio studio ( o azienda o 
ditta o  laboratorio o di frequenza della scuola ) con la data di inizio della stessa in carta libera; 
 d) ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di € 160,00 da versare sul conto corrente 
 bancario intestato all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pavia 
 IBAN IT05 J 05034 11301 000000012010 FILIALE - BPM – Piazza Vittoria  - PAVIA 
 e) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 
 f) fotocopia del Codice Fiscale. 
 
 

In Fede     
...........................................   

 
 ..................lì...................  


