
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COME PERITO INDUSTRIALE LAUREATO 
 
 
 
 

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 __________________________________________ nato a _________________________________(____) il ____/____/________ 

residente in _____________________________________________(___) via _____________________________________________n°_________ 

CAP_____________ tel./cell.________________________________________ email_________________________________________________ 

PEC____________________________________________________ con  studio in _________________________________________________ 

alla via___________________________________ n°_______ tel.__________________________ C.F. ___________________________________ 

in possesso della Laurea in _______________________________ classe di laurea in _________________________________ D.M.__________ 

conseguita presso l’Università ______________________________________ di __________________________ nell’anno _________________ 

 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione all’Albo di codesto Ordine come Perito Industriale Laureato 
 

 

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. 46, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

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

2. di essere cittadino italiano o altro (indicare quale) ________________________________; 

3. di essere residente a _____________________________________(_____) in  via ______________________________________ n°_______; 

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

5. di avere il pieno godimento dei diritti civili; 

6. di aver conseguito la Laurea in ________________________________ classe di Laurea in __________________________ D.M.________ 

nell’anno ________ presso l’Università ________________________________ di ____________________ con votazione _____ / ______; 

7. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale nella specializzazione 

_______________________________________________________ nella sessione unica degli esami di Stato dell’anno _____________ 

svoltasi presso l’Istituto ________________________________________ di _______________________ con la votazione  _____ /______.  

(Limitatamente ai diplomi di Periti Industriali conseguiti in applicazione del D.L. 15/02/1969, n. 9, convertito con la Legge 05/04/1969, n. 119). 

 

 



Allega alla presente: 

 

1. Ricevuta del versamento di € 168,00  sul c.c.p. n. 8003, intestato a: Agenzia Entrate - Tasse Concessioni Governative – Roma con 

causale “Iscrizione Albo Periti Industriali e Periti Industriali Laureati”;  

2. Attestazione di versamento del contributo d’iscrizione di € 171,65 (comprendente il contributo per l’anno in corso di € 120,00 e 

quello “una tantum” conseguente all’iscrizione di € 51,65) su c/c bancario intestato all’Ordine - IBAN: 

IT90P0103016009000063519991 con causale “Versamento iscrizione all’Albo – Nome e Cognome”; 

3. Due fotografie formato tessera firmate sul retro; 

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

  

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/ 


