Ordine dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di BRESCIA

DOMANDA ISCRIZIONE PRATICANTI
presso una Azienda/Società

Mod. 7
Rev. 1

Al
Consiglio Direttivo
Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Brescia
Via G. Oberdan, 7
25128 Brescia
Il sottoscritto. …………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………....
Nato a ……………………………………………………………. il …………………………………………………..
Residente a ………………………………………………... via …………………………….. cap………………..
Domicilio professionale ……………………………...via …………………………………………..…cap……….
Tel. ……………………..… fax ….………………. e-mail ………….…………....................................................
in possesso di Diploma …………………….. conseguito presso l’ITIS …………………………………………...
……………………………………………….… in …………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere iscritto, a tutti gli effetti di legge, nel Registro dei Praticanti tenuto da codesto Ordine.
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano (o europeo);
b) l’autenticità del titolo di studio sopra descritto;
c) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
d) di essere disponibile ad effettuare o di aver effettuato a tempo pieno la pratica professionale
presso:
Società……..……………………………………………………………………………
Via – Loc – Cap. …………………………………………………………………………
Tel./Fax ………………………………….. ……………………………………
e) di non svolgere praticantato per altra specializzazione;
f) di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore emanata dal CNPI con delibera del 24
maggio 1990, attualmente aggiornata con delibera del 14 novembre 2007 n. 444 in vigore dal 20
marzo 2008, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della L. 17/90; Regolamento sul Tirocinio ai sensi
dell’art.6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n.137. Bollettino Ufficiale Ministero della Giustizia n.18
del 30/09/2014.
A corredo della domanda il sottoscritto allega:
1. copia del diploma di maturità tecnica industriale;
2. dichiarazione del datore del tirocinio attestante l’ammissione del richiedente all’esercizio della
pratica;
3. fotocopia libretto di lavoro o del contratto di formazione lavoro;
4. ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di € 440,00 (IBAN IT 41 J 08692 11212
046000461221 intestato all’Ordine Periti Industriali di Brescia causale: Praticantato Cognome e
nome,);
5. due foto formato tessera con riportato sul retro nome e cognome;
6. fotocopia codice fiscale;
7. fotocopia documento identità;
8. modulo privacy;
9. Una marca da bollo per carta legale (16€)
Data ………………………..

Firma…………………………………………………..

Spazio riservato alla segreteria

Ricevuto il ________________

Firma e timbro
dell’ Ordine ___________________________

