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Marca da bollo
da 16,00

Spazio riservato alla segreteria

Prot. del

Al Consiglio Direttivo del Collegio Dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
provincia di Enna
V.le Gen. Ciancio, 47 
94015 Piazza Armerina (EN)

DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

_l_ sottoscritt_  Per. Ind. _________________________________________________, premesso 

che in data ___/___/_____ dietro sua richiesta, veniva cancellato dall'Albo Professionale del 

Collegio di ______________________________________, cui era iscritto al N. ___________

CHIEDE

al Consiglio Direttivo di essere reiscritt_ all'Albo Professionale.

A tal fine ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA:

1. di essere nat_ a (Comune) __________________________________Prov. (______)            

stato (____________________________) il ____/____/_______; 

2. di essere cittadino Italiano (oppure)_________________________________________;

3.  di essere residente nel Comune di _______________________________________       

Prov. (______)  Via _______________________________________n° ____________    Tel. 

________/____________, Fax ________/___________, cell. __________________                

e-mail _____________________________________@___________________________,      

e-mail pec __________________________________@___________________________;

4. di possedere Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ;

5. di godere dei diritti civili e politici ovvero ______________________________________;

6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

8. di essere in possesso della laurea triennale conseguita presso l’Università di 

_____________________________ nell’anno accademico__________________;

9. di aver conseguito il diploma di maturità di Perito Industriale con specializzazione in 

_____________________________________________presso l’I.T.I.S. 

___________________________________di __________________________ nell'anno 

scolastico ________/_________ con voto _____/______ e rilasciato dall’I.T.I.S. 

___________________________________ di ___________________________ in data 

_________________, stampato nel ________ con il n° ________________ e consegnato il 

_________________ al n° ______________ del Registro dei diplomi;

10. di essere in possesso del Diploma di abilitazione alla Libera Professione di Perito Industriale,

acquisito presso l'I.T.I.S. _________________________________________ di 

__________________________prov. (____) con votazione ________/100, nella sessione 

_______________________;

11. di non essere iscritt_ in altri Albi di Periti Industriali e di non avere in corso altre domande 

d'iscrizione in altri Albi;

12. di appartenere (eventualmente) ad altro Ordine Professionale 

_____________________________;

13. di aver preso visione e di rispettare le Leggi che regolano l'esercizio della Libera Professione

del Perito Industriale ed in particolare del contenuto dell’articolo 7 del Regio Decreto n. 275

del 11/2/1929.

14. di comunicare tempestivamente a questo Collegio ogni variazione a quanto dichiarato; e 

chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo:   

□ (barrare se corrisponde con l'indirizzo di residenza)

Via /Piazza__________________________________________ n° ___________            

Comune ________________________     Prov. (______) 

e-mail _______________________________________________________________         e-

mail pec __________________________________@________________________; 
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15.  di aver compilato i seguenti punti:

□ 1  ;  □ 2  ;  □ 3  ;  □ 4  ;  □ 5  ;  □ 6  ;  □ 7  ;  □ 8  ;  □ 9  ;  □ 10  ;  □ 11  ;  □ 12  ; □ 13  ;  □ 14  ;  □ 15  ;

ALLEGA alla presente:

1. informativa trattamento dati personali;

2. fotocopia del diploma di maturità o laurea, e abilitazione professionale;

3. fotocopia documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto);

4. fotocopia del codice fiscale

5. n. 2 foto-tessera firmate sul retro;

6. Ricevuta del versamento della Tassa di Concessione Governativa: € 168,00 sul Conto Corrente Postale 8904, 
intestato a Ufficio Registro Tasse CC. GG. Roma;

7. Ricevuta di versamento della tassa di iscrizione pari ad € 30,00  su Conto Corrente Bancario presso Banca 
Prossima S.p.A. IBAN: IT92 F033 5901 6001 0000 0130 402 intestato a COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PER 
IND LAUREATI DELLA PROV DI ENNA, v.le Gen. Ciancio, 47 – 94015 Piazza Armerina (EN) causale: “tassa di 
iscrizione albo”*

8. Ricevuta del versamento della quota annuale di prima iscrizione di euro 120,00 su Conto Corrente Bancario 
presso Banca Prossima S.p.A. IBAN: IT92 F033 5901 6001 0000 0130 402 intestato a COLLEGIO PERITI 
INDUSTRIALI E PER IND LAUREATI DELLA PROV DI ENNA, v.le Gen. Ciancio, 47 – 94015 Piazza Armerina (EN) 
causale: “quota annuale di reiscrizione albo”*

*Nota la tassa di iscrizione e la quota annuale possono essere versate tramite unica operazione, in questo 
caso l'importo del bonifico è di € 30+120= 150,00. nella causale inserise “tassa e quota reiscrizione albo”

________________________________lì____/____/______

                                                                                                                    _l_ richiedente

                                                                                       Per. Ind. ___________________________
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	CHIEDE

