
1 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

 

 

 

Bollo 

(€ 16,00) 

 

Al Presidente del Consiglio Provinciale  

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  

della Provincia di Lecce 

Via B. Ravenna, 4 

73100 Lecce 

  

 

Il sottoscritto____________________________tel./cell.________________________ e-mail__________________ PEC________________ 

 

 

CHIEDE 

 

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

 

A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni 

e dichiarazioni mendaci e della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato d.P.R,   

 

DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

a. di essere nato a ______________________________________(_____) il ____/____/________; 

b. Codice Fiscale: _______________________________________; 

c. di essere residente a _________________________________(_____) in  via _________________________________ n°_______;                   

d. di aver conseguito il Diploma di Maturità Tecnica Indirizzo_________________________________articolazione 

___________________________________________ nell’anno __________ presso l’Istituto ________________________________ di 

________________ con votazione ____/_____; 

ovvero, la Laurea in _______________________________ classe di laurea ______________________________ D.M. _________ 

nell’anno __________  presso l’Università di ________________________________ con la votazione _____/______. 

e. di voler svolgere il praticantato nella specializzazione/indirizzo ____________________________________________ secondo la 

tabella di confluenza di cui all’allegato D al d.P.R. 15 marzo 2010. 

f. di avere il pieno godimento dei diritti civili; 

g. di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale) _____________________________; 

h. di essere immune da condanne penali ed eventuali procedimenti penali in corso; 

i. di essere disponibile ad effettuare a tempo pieno la pratica professionale presso lo studio del (indicare il titolo del professionista, 

Perito Industriale, Ingegnere o altro professionista di cui all’art. 2, comma 3, lett. d) e comma 4 della Legge 17/1990 che eserciti l’attività 
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nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno 5 anni) 

_____________________________________________sito a_________________________________________________________(___) 

in via_____________________________________________________n°______tel./cell._______________________________________ 

e-mail___________________________________________PEC_____________________________________oppure presso 

l’azienda/ditta/laboratorio___________________________________________a partire dal ___/___/______ e di non svolgere 

praticantato per altra specializzazione/indirizzo e/o per altra attività professionale; 

j. (In alternativa al punto precedente) di aver acquisito uno dei requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato di cui all’art. 2 

comma 3, lettere a, b, c della Legge 17/1990 (indicare la lettera);  

k. di aver preso debita conoscenza, di accettare e di impegnarsi ad osservare la Direttiva in vigore, emanata dal Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali con delibera n. 362/62 del 26 gennaio 2017 e di impegnarsi a dare comunicazione delle 

eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse; 

l. di essere pienamente consapevole della clausola, contenuta nelle ultime ordinanze del Ministero dell’Istruzione, che indicono 

la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale 

laureato per l’anno relativo, che stabilisce che, “ai sensi dell’articolo 1 septies comma 2 della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti 

candidati potranno essere ammessi alla sessione d’esame per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della 

medesima legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021”. 

m. di sollevare, come in effetti esonera, da ogni e qualsiasi responsabilità l’ordine territoriale dei periti industriali e dei periti 

industriali laureati della provincia di LECCE da ogni e qualsiasi pregiudizio derivante da provvedimenti autoritativi, che 

dovessero intervenire nelle more della maturazione del tirocinio – praticantato di diciotto mesi e che dovessero impedire a 

qualsiasi titolo l’ammissione agli esami di Stato, in alcun modo e/o titolo e/o ragione imputabili all’attività dell’ordine 

territoriale. 

 

Allega alla presente: 

1. Dichiarazione di inizio pratica del professionista affidatario, in bollo da € 16,00, attestante che il richiedente è stato 

ammesso all’esercizio della pratica presso il proprio studio (azienda, ditta o laboratorio) a decorrere dal 

_____/_____/________ oppure dichiarazione del/dei datore/i di lavoro presso cui è stata svolta l’attività tecnica 

subordinata alternativa *; 

2. Ricevuta del versamento del contributo d’iscrizione di € 300,00 su c/c bancario intestato all’Ordine - IBAN: 

IT90P0103016009000063519991 con causale “Versamento iscrizione Registro Praticanti – Nome e Cognome”; 

3. Certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 

4. Due fotografie formato tessera firmate sul retro; 

5. Fotocopia della Carta d’identità e del Codice Fiscale. 

 

* La dichiarazione dovrà contenere l’indicazione esatta del periodo durante il quale l’attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da 

comprovare la effettività e la continuità dell’affidamento all’interessato delle funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del Diploma. 

Ai fini della partecipazione agli esami di Stato, restano validi i periodi di praticantato, svolti nelle forme di attività tecnica subordinata, nei cinque anni precedenti il 

15 agosto 2012. 

 

Lecce, ____/_____/__________    

          Firma del dichiarante 

 

___________________________________________________ 
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Lo stesso dichiarante, identificato a mezzo del documento ______________________________________________________ ammonito 

delle responsabilità penali connesse a eventuali dichiarazioni mendaci o per la esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, ha sottoscritto, in mia presenza, la presente istanza con dichiarazione contestuale sostitutiva di certificazione. 

 

Lecce, ____/_____/__________ 

 

___________________________________________________ 

Nome, Cognome e qualifica rivestita con firma per esteso 

Timbro dell’ufficio del funzionario incaricato 

 

 

 

 

Informativa sulla protezione dei dati personali (ex artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679) 

Desideriamo informarLa che i suoi dati personali saranno trattati dal personale autorizzato dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce e da 

eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante 

disposizioni per la tutela delle persone fisiche. In osservanza di tale Regolamento,  il trattamento  dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare tutti i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei dati (Ordine dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Piano 2° – 73100 Lecce - C.F.: 80001230756 - Tel./Fax: +39 0832 343029 - Email: 

perind.lecce@gmail.com  – Pec: ordinedilecce@pec.cnpi.it).  L’informativa estesa è disponibile all’indirizzo http://www.periti-industriali.lecce.it/privacy/ 


