
 

  

 

 Al Consiglio Provinciale 

dei Periti Industriali di Roma e Provincia 

Viale Beethoven 26 

00144 ROMA 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  

DI ROMA E PROVINCIA  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________  

è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che decade dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sul rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi 

C H I E D E  

di essere iscritto, in qualità di libero professionista, all’Albo Professionale presso codesto Ordine. 

D I C H I A R A  

(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 _______________/______________________________ 

email _______________________________________________________________________________ 

➢ di essere in possesso del Diploma di Perito Industriale o di Diploma Universitario o di Laurea Specialistica o 

Magistrale con specializzazione ___________________________________________________ conseguito 

presso __________________________________di _______________ nell’anno scol.___________________ 

➢ di essere in possesso del titolo di abilitazione professionale conseguito nella sessione anno _______________ 

➢ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

➢ di non essere iscritto, né di aver domandato iscrizione in altri Albi Professionali dei Periti Industriali. 

➢ di non essere dipendente di Amministrazioni dello Stato, né di altre Pubbliche Amministrazioni. 

➢ oppure di essere dipendente della Pubblica Amministrazione (1) ____________________________________ 

 

    

       Data ____/_____/______                                 Firma _____________________________________________ 
Da apporsi al momento della presentazione 

o allegare fotocopia documenti di identità 

Marca da bollo 

da 16€ 



 

 

N O R M E  

 

Per ottenere l’iscrizione all’Albo Professionale occorre produrre la seguente documentazione: 

1. Domanda di iscrizione indirizzata all’Ordine dei Peri Industriali di Roma e Provincia in bollo (art.5 R.D. 

11/02/1929, n.275). 

2. Copia del titolo di studio. 

3. Copia titolo di abilitazione alla professione.  

4. Due fotografie formato tessera. 

5. Attestazione del versamento per tassa di concessione governativa di € 168,00 (D.P.R. 26/10/72, n.641 e 

successive modificazioni) da effettuarsi sul c.c.p. n° 8003 intestato alla Agenzia delle Entrate. 

6. Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dati ai sensi del nuovo Regolamento 

Privacy 

7. La domanda, corredata dai relativi documenti, deve essere presentata personalmente dall’interessato alla 

Segreteria dell’Ordine, integrata del Bonifico per tassa di iscrizione (v. Tabella Versamenti) e quota annuale, 

riferita all’anno solare in cui viene effettuata l’iscrizione stessa, da effettuarsi secondo le seguenti modalità: 

Intestato a: ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA 
IBAN:   IT29-G030-6909-6061-0000-0130-134 

Causale:   ISCRIZIONE ORDINE  

N.B. 

La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e s’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 all’Albo oppure la nega, specificando, in questo secondo caso, le ragioni del diniego. 

È FATTO OBBLIGO AGLI ISCRITTI COMUNICARE ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE, 

EVENTUALE CAMBIO DI RESIDENZA, DI DOMICILIO O DI RECAPITO. 

Nota (1) 

In caso di dipendenza degli Enti Pubblici il richiedente dovrà specificare l’Ente di appartenenza e la qualifica rivestita 

e dovrà corredare la domanda con una certificazione rilasciata dall’Ente alle cui dipendenze presta servizio, nella 

quale sia esplicitamente dichiarato che gli è consentito l’esercizio della libera professione, in forza delle vigenti 

normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella Versamenti – Iscrizione Ordine Periti  

Quota ordinaria €    650,00 

Diplomati / Laureati   ( <30 anni )            €    300,00 

  

Nel caso di convenzioni la tassa di iscrizione è definita con accordi bilaterali 

  

  

  

  

  



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 del Regolamento 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 pro-

tempore 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    □         Nego il consenso    □  

 

Luogo_    Data          

 

       Firma ___________________________________ 

mailto:posta@periti-industriali.roma.it

