Al Consiglio Provinciale
dei Periti Industriali di Roma e Provincia
Viale Beethoven 26
00144 ROMA

Marca da bollo
da 16€

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
DELL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Il/la sottoscritto/a

CHIEDE
di essere di essere iscritto nel Registro dei Praticanti presso codesto Ordine.
consapevole delle sanzioni penali richiamate (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), in caso di dichiarazioni
mendaci o uso di atti falsi e del fatto che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445),

DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)
➢ di essere nato/a il __________ a ______________________________________________________ (____)
➢ di essere residente a __________________________________________________ (___) C.A.P.___________
in Via/Piazza/ _________ __________________________________________________________ N. _____
➢ di essere cittadino/a ________________________________________________________________________
➢ di essere in possesso del seguente codice fiscale _________________________________________________
➢ di essere in possesso dei seguenti recapiti telefonici _______________ /_______________________________
➢ e delle email _______________________________________________________________________
➢ di aver conseguito il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Perito Industriale per la specializzazione:
_________________________________________________________________________________________
➢ di aver conseguito il Diploma Universitario Triennale di cui alle classi indicate dall’art. 8 comma 3, del
D.P.R. 328/2001 e riportate nella tabella C allegata alla modulistica per l’iscrizione:
________________________________________________________________________________________
➢ di aver conseguito la Laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, di cui alle classi indicate dall’art. 55,
comma 2 del D.P.R. 328/2001 e riportate nella tabella D allegata alla modulistica per l’iscrizione:
________________________________________________________________________________________
➢ di aver conseguito laurea specialistica di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3/11/1999, n.509 o laurea magistrale di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e
della ricerca del 22/10/2004, n.270 così come riportate nella tabella E allegata alla modulistica per l’iscrizione:
________________________________________________________________________________________
➢ che gli Esami di Stato per il conseguimento del titolo di studio sono stati sostenuti presso l’Istituto/Ateneo di
________________________(__) nell’anno scolastico ____/____ riportando la seguente votazione ____/ ___);
➢ di essere già iscritto all’Albo Professionale (art.2 comma 3 del Regolamento) al n°________dal ___________
per la specializzazione _______________________________________________________________________
➢ e di (barrare la lettera interessata) - Solo per chi è in possesso di diploma

___ (A) svolgere il tirocinio professionale della durata di 18 mesi secondo le modalità indicate dall’art.6 commi da 3 a 9, del
D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, come
dipendente subordinato, al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma (vedi nota 1)
___ (B)

di essere disponibile a frequentare uno studio professionale durante il quale il praticante collaborerà
all’espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
(vedi nota 2).

___ (C) Il periodo di pratica professionale deve essere svolto presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista
con attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritto nel rispettivo Albo
Professionale da almeno un quinquennio e munito di partita IVA.
___ (D) aver completato alla data del 15 agosto 2012, per un periodo di diciotto mesi, attività tecnica subordinata,
anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma, così
come previsto dall’art.30 del Regolamento sul tirocinio. (vedi nota 3)
___ (E)

di aver completato alla data del 15 agosto 2012 un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a
norma dell’art.3, comma14, del decreto legge 30/10/1984 n.726, convertito con modificazioni nella legge
19/12/1984, n.863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. (Legge.02 febbraio 1990 n.17
art.2 comma c)

___ (F)

di aver completato alla data del 15 agosto 2012 un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta ai fini speciali istituita ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n.162, finalizzata al settore della specializzazione
relativa al diploma. (Legge 02 febbraio 1990 n.17 art.2 comma b)

___ (G) di essere in possesso, oltre ad uno dei titoli sopra riportati, del titolo rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, della durata di quattro
semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con la specializzazione relativa al diploma.
___ (H) di essere in possesso, oltre ad uno dei titoli sopra riportati, della certificazione di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore, (I.F.T.S.) della durata di quattro semestri di cui agli allegati C e D del Decreto Interministeriale
del 7 febbraio 2013 n.91, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con la specializzazione relativa al
diploma.

➢ di non aver riportato condanne penali;
➢ di effettuare, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento sul tirocinio approvato il 17 luglio 2014 dal Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, la pratica professionale a tempo pieno ovvero a
tempo parziale, come definito all’art. 4 comma 2 del Regolamento stesso e di non svolgere tirocinio per altra
specializzazione e/o altre attività professionali e di impegnarsi ad inviare, al termine di ogni semestre senza
alcuna richiesta, a codesto Consiglio Provinciale, le relazioni previste dall’art. 10 comma 1 del richiamato
Regolamento.
➢ di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento sul tirocinio approvato il 17 luglio 2014 dal Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di impegnarsi alla sua osservanza e di dare
comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
➢ 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”.

➢ 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 Roma 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.

Data ____/_____/______
Firma _____________________________________________
Da apporsi al momento della presentazione o
allegare fotocopia documenti di identità

NORME
Per ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti occorre produrre la seguente documentazione:
1 Domanda indirizzata all’Ordine dei Periti Industriali in bollo (art.7 comma 1 Regolamento sul tirocinio).
2 Copia del diploma di Perito tecnico industriale o di altro titolo di studio o attestato di frequenza
ammesso, con l’eventuale durata dei tirocini.
3 Due fotografie formato tessera firmate sul retro.
4 Bonifico tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti (v. Tabella Versamenti) da effettuarsi secondo le
seguenti modalità:
Intestato a:

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA

IBAN:
Causale:

IT29-G030-6909-6061-0000-0130-134
NOME COGNOME ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI

5 Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/03.
6 Dichiarazione relativa ad una delle note sottostanti:
Nota (1)
Dichiarazione autentica dell’Ente o Ditta presso cui si svolgerà l’attività tecnica subordinata con esibizione del
libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta o con altro mezzo di prova (Allegato A).
Nota (2)
Dichiarazione autentica del Professionista attestante che il richiedente perito industriale è stato ammesso
all’esercizio della pratica professionale nel proprio studio con la data dell’inizio della stessa (Allegato B).
Ai fini della vigilanza sull’espletamento del praticantato, (art.10 della presente direttiva), il praticante, al termine
di ogni semestre dovrà presentare all’Ordine dei Periti Industriali, una dichiarazione sottoscritta dal Professionista
o datore di lavoro atta a comprovare la frequenza regolare dello studio e delle attività svolte. (Allegato C).
Nota (3)
Dichiarazione autentica dell’Ente o Ditta presso cui è stata svolta l’attività tecnica subordinata con esibizione del
libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta o con altro mezzo di prova (Allegato D).
N.B.
La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende
quindi come non presentata, ancorché munita di timbro dell’Ordine con data di ricevimento.
La domanda, con i documenti viene sottoposta al Consiglio che, accertata l’esistenza dei requisiti essenziali
richiesti dalla legge, ammette l’iscrizione nel Registro dei Praticanti oppure la nega, specificando, in questo
secondo caso, le ragioni del diniego.
Tabella Versamenti – Iscrizione Registro Praticanti
Quota ordinaria
Diplomati / Laureati ( <26 anni )

€
€

Nel caso di convenzioni la tassa di iscrizione è definita con accordi bilaterali
Gruppo ARETI
ACEA
Convezione Prot. n. 18/2020
Softlab Spa

400,00
65,00

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dati resa ai sensi degli
articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Sig./a, ________________________________ _____________________________________
Nato a _______________________________________ Prov. (
) il _________________ ai sensi
dell’art. 13 delRegolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso,
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1.

Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestione delle pratiche di iscrizione e/o
tenuta dell’Ordine dei Periti Industriali di Rome e Provincia.

2.

Modalità del Trattamento
I Suoi dati potranno essere trattati sia in modalità telematica sia cartacea per la gestione dei documenti
amministrativi richiesti dalle procedure tecniche.

3.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la gestione e tenuta
dell’albo l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di iscrizione.

4.

Comunicazione e diffusione dei dati
i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a meno di eventuale trasferimento
di Ordine e in quel caso verranno trasferiti esclusivamente, in modalità riservata, all’Ordine della Sua
nuova residenza.

5.

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Periti Industriali di Roma e Provincia

6.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a posta@periti-industriali.roma.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. Individuato nel Presidente protempore dell’Ordine dei Periti Industriali di Roma e Provincia presta il suo consenso al trattamento dei
dati personali comuni per i fini indicati nella suddetta informativa qualora il trattamento non rientri in
una delle ipotesi di esenzione previste
Presto il consenso

□

Nego il consenso

□

per la comunicazione dei dati personali comuni per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa
Presto il consenso

□

Nego il consenso

□

per la diffusione dei dati personali comuni per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa
Presto il consenso

□

Nego il consenso

□

per il trattamento dei dati anche sensibili e/o giudiziari necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa.
Presto il consenso

Luogo_

□

Nego il consenso

□

Data

Firma ___________________________________

ALLEGATO A
AL CONSIGLIO PROVINCIALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
DI ROMA E PROVINCIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI INIZIO PRATICA COME LAVORATORE SUBORDINATO

Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

(

)

in qualità di legale rappresentante della
con sede in

(

) C.A.P.

tel.

/

Via/Piazza

n.

iscritta alla C.C.I.A. di

dal

al n.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)
che il Per. Ind. ____________________________________________________________________________________
nato a_______________________________________________________ (_____) il ________________ è stato
assunto alle nostre dipendenze in data _____________________
specificare le mansioni svolte con dettagliata descrizione dell’attività atta a comprovare la continuità
dell’affidamento all’interessato di funzioni tecniche rientranti nelle mansioni proprie della specializzazione
relativa al diploma:

➢ di aver preso conoscenza del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6 comma 10 D.P.R. 7 agosto
2012 n° 137 approvato in data 17 luglio 2014 dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati.
➢ di impegnarsi ad inviare, al termine di ogni semestre senza alcuna richiesta, a codesto Consiglio
Provinciale, le relazioni previste dall’art. 10 della richiamata Direttiva.

Data

Il/la Dichiarante
Firma da apporre al momento della presentazione
o allegare fotocopia documento di riconoscimento

ALLEGATO B

AL CONSIGLIO PROVINCIALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
DI ROMA E PROVINCIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI INIZIO PRATICA PRESSO PROFESSIONISTA

Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

(

residente a

(

) C.A.P.

tel.

)

/

in Via/Piazza

n.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)
➢

di essere in possesso di codice fiscale _

➢ di essere in possesso di partita I.V.A.
➢ di essere iscritto all’Ordine di
n°

dal

nella specializzazione

➢ di aver ammesso in data

il Per. Ind.

nato a

(

) il

Cod.Fisc
residente in

Via

n°

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.
➢ di aver preso conoscenza del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6 comma 10 D.P.R. 7 agosto 2012 n°
137 approvato in data 17 luglio 2014 dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati.
➢

di avere presso il proprio studio n°

praticanti compreso il presente.

➢ di impegnarsi ad inviare, al termine di ogni semestre senza alcuna richiesta, a codesto Consiglio Provinciale, le
relazioni previste dall’art. 10 della richiamata Direttiva.

Data

Il/la Dichiarante
Firma da apporre al momento della presentazione
o allegare fotocopia documento di riconoscimento

ALLEGATO C

AL CONSIGLIO PROVINCIALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
DI ROMA E PROVINCIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
PER ATTESTAZIONE SEMESTRALE DI FREQUENZA

Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

residente a

(
(

) C.A.P.

tel.

)

/

in Via/Piazza

n.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)

➢ ai sensi dell’art.10 comma 1del Regolamento sul praticantato, che:
il Per. Ind.
nato a

(

) il

ha frequentato con regolarità e continuità il proprio studio professionale o svolto l’attività subordinata
dal

al

( sintetico giudizio sulla maturità dallo stesso dimostrata sia sotto il profilo tecnico che deontologico).

Data

Il/la Dichiarante
Firma da apporre al momento della presentazione
o allegare fotocopia documento di riconoscimento

ALLEGATO D

AL CONSIGLIO PROVINCIALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
DI ROMA E PROVINCIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI LAVORO SUBORDINATO SVOLTO ALLA DATA DEL 15 AGOSTO 2012

Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

(

)

in qualità di legale rappresentante della
con sede in

(

) C.A.P.

tel.

/

Via/Piazza
iscritta alla C.C.I.A. di

n.
dal

al n.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)
che il Per. Ind.
nato a

(

) il

è stato assunto alle nostre dipendenze in data
specificare le mansioni svolte con dettagliata descrizione dell’attività atta a comprovare la continuità
dell’affidamento all’interessato di funzioni tecniche rientranti nelle mansioni proprie della specializzazione
relativa al diploma.

L’interessato
( ) è attualmente alle nostre dipendenze
( ) ha lasciato il servizio in data

Data

Il/la Dichiarante
Firma da apporre al momento della presentazione
o allegare fotocopia documento di riconoscimento

