Marca da bollo

€ 16,00

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

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
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 Collegio.
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______________________________________________________________________________
pec______________________________________________________________________________________


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______________________________________________ (Prov._____) 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)

(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).
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.

(C) 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)
(D) 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)
(E) 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)
(F) 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.
(G) 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.

Data ______/______/______

Firma _______________________________________________________
da apporsi al momento della presentazione o allegare
fotocopia documento di riconoscimento

NORME

Per ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti occorre produrre la seguente documentazione:
1 Domanda indirizzata al Collegio 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 Versamento di € 400,00 per tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti (art.7 comma 12 Regolamento sul
tirocinio) da effettuarsi presso la Segreteria del Collegio.
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 al Collegio, 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 del Collegio 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.

COLLEGIO PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/03
Luogo_________________ Data ___________________
Nome ____________________________ Cognome ______________________________________
Nato a_______________________________________Prov.(______) il______________________
Il/La sottoscrittola, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
13 deI D.Lgs. 196/2003, individuato nel Presidente pro-tempore del Collegio Professionale 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 di cui all’art. 24 deI D. Lgs. 196/2003)
Presto il consenso

Nego il consenso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali comuni per le finalità ed ai soggetti
indicati nell’informativa (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una
delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 deI D. Lgs. 196/2003)
Presto il consenso

Nego il consenso

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali comuni per le finalità e nell’ambito
indicato nell’informativa (nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle
ipotesi di esenzione di cui all’artt. 24 e 61 del D. Lgs. 196/2003)
Presto il consenso

Nego il consenso

presta il suo 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

Firma leggibile ____________________________
Decreto Legislativo n° 196/2003
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
Il consenso non è richiesto, oltre che nei oasi previsti nella Parte Il, quando i! trattamento.
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere. prima delle conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono perla conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario perla salvaguardia della vita o della incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e
quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o dì
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui
all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per TI periodo strettamente necessario alloro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di
società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell’interessato:
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti per i, perseguimenro di scopi
determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con deterrninazione resa nota agli interessati all’atto dell’in formativa a” sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici dì deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse stonco ai sensi dell’articolo 6. comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto ore
visto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

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 al Collegio o Ordine di________________________________________dal______________
n°__________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___________________________________________________________________________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.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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

