in bollo da € 16,00=
per diplomati ante 1969
All’Ordine dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati
della Provincia di Varese
Via dei Campigli, 5 – 21100 Varese

Il sottoscritto Per.Ind.______________________________________________________
cod.fisc.______________________________in possesso del diploma di Perito Industriale nella
specializzazione______________________________conseguito

presso

l’I.T.I.S.

_____________________di_______________nell’anno_____________

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo Professionale del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Varese.

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 46 del D.P.R 445/2000, (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni) ,
consapevole in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti delle sanzioni previste (art.
76 D.P.R. 445/2000) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art.75 D.P.R.
445/2000),
DICHIARA

- di essere nato a ___________________________________________il _____________________
- di essere residente in _________________________________________________prov. Di Varese
Indirizzo_________________________________________________________________________
Recapiti telefonici_________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________
oppure
- di avere il domicilio professionale in _________________________________________________
Cap._____________, indirizzo _______________________________________________________
Recapiti telefonici_________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________
- di essere cittadino ___________________________
- di non aver riportato condanne penali;

- di aver conseguito il diploma di Perito Industriale nell’anno scolastico 19__/19__ presso
l’I.T.I.S.____________________________________________di___________________________ne
lla specializzazione__________________________

di non essere impiegato nella pubblica amministrazione

di essere impiegato dalla seguente amministrazione pubblica
____________________________________________________________________e

come

tale

non gli è vietato l’esercizio della libera professione ed a tal fine produce “nullaosta”
dell’amministrazione da cui dipende.

Allega i seguenti documenti:
- attestazione di versamento della quota anno 2020 e tassa di prima iscrizione di € 290,00= su c/c
bancario n. 9513X67 – IBAN IT 55 E 05696 10800 00000 9513X67 - intestato a Ordine Periti
Industriali della Prov.di Varese;
- attestazione di versamento di € 168,00= su c/c posta n. 8003. Intestato Agenzia delle Entrate –
Centro operativo di Pescara – Tasse Concessioni governative – Tipo versamento RILASCIO – Cod.
tariffa - 8617;
- n.02 fototessera
- fotocopia codice fiscale;
- fotocopia documento d’identità.

Luogo e data_________________

Firma________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dell’addetto alla
ricezione della domanda, ovvero se questa sia presentata (anche a mezzo posta) unitamente alla
fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di identità dell’istante.

