
 

 

   

AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 bollo  

DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI 

 € 16,00  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

   

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

   

Via Penna 159 – 51100  Pistoia 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, 

 

CHIEDE 

a codesto Consiglio di essere iscritto al Registro dei Praticanti. 
A tal fine 

DICHIARA: 

 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 “Disposizioni regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, conscio delle responsabilità penali previste dall'art. 489 del codice penale e dagli altri articoli del 
codice penale che contemplano la "falsità in atti", sotto la sua personale responsabilità: 

- di essere nato a (Comune) __________________________________Prov. (______)  

il _______________ 

- di essere residente nel Comune di _______________________________________Prov. (______)  

Via ________________________________________________n° ____________ CAP____________ 

Loc. ___________________________ Tel. ________/____________, Fax ________/___________, 

cell.______________________________e-mail ___________________@_______________________, 

  - di possedere Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

- di essere cittadino/a Italiano ovvero ____________________________________ 

- di godere dei diritti civili 

- di non aver riportato condanne penali 
� 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 

� di essere in possesso della laurea triennale conseguita presso l’Università di ___________________ nell’anno 

accademico__________________ 

DICHIARA 

 
di voler prestare esame di abilitazione alla libera professione nella 
specializzazione____________________________________________________ 

 
e 
 



�      Di aver conseguito il Diploma di Maturità Tecnica Industriale presso un Istituto 
Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto oppure con il 
diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico (D.P.R. n.  88/2010) – fino al 28 
maggio 2021 – e di essere disponibile ad effettuare la pratica professionale presso 
(indicare il   Professionista) 
______________________________________________________________ 

 
� Di aver conseguito il Diploma di Maturità Tecnica Industriale presso un Istituto 

Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto oppure con il 
diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico (D.P.R. n.  88/2010) – fino al 28 
maggio 2021 –  e di aver prestato (o di prestare) attività tecnica subordinata  presso 
(indicare la 
Ditta)________________________________________________________ 

 
� Di aver conseguito la Laurea triennale, comprensiva del tirocinio semestrale nelle 

classi indicate dall’art. 55, comma 2, lettera d, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 
 
� Di essere in possesso del Diploma specifico di Maturità Tecnico Industriale  e aver 

frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS), di cui all’art. 55, comma 3, D.P.R. n. 328/2001 

 
� Di essere in possesso del diploma Universitario triennale, secondo la tabella A 

allegata al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (art. 8, comma 3) 
 
�      Di aver conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di 

quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività 
libero professionali previste dall’Albo (DPCM 25.01.2008) 
 

�      Di aver conseguito o di essere iscritti all’Università ai corsi di Laurea 
professionalizzante, come previsto dall’art. 8, comma 2 del D.M. n. 987/2016, oppure ad 
altri corsi di laurea convenzionati con l’ordine territoriale ai fini del tirocinio 

 

� Di essere già iscritto/a al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di __________________________ al n°__________ per la 
specializzazione __________________________________________________ (art. 
5 c.6 Direttiva sul Praticantato del 14.11.2007) 

 
Di aver preso debita conoscenza della Legge 2.2.1990 N. 17 e della Direttiva emanata dal Consiglio 
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in data 14.11.2007 ai sensi dell’art. 2, comma 
5, della Legge 2.2.1990 N. 17; del DPR 137 del 7 agosto 2012; del nuovo Regolamento sul Tirocinio 
emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera 362/62 del 26.01.2017 ai sensi dell’art. 6, 
comma 10 del sopracitato DPR 7 Agosto 2012, n. 137 
Di impegnarsi a comunicare al Collegio qualsiasi eventuale variazione entro 30 giorni dal suo verificarsi, per 
tutto il periodo di iscrizione 
 

ALLEGA 

 

alla presente domanda i seguenti documenti:  
a) Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni 
b)  Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
c) Fotocopia del Titolo di Studio posseduto (se ritirato) 
d) Ricevuta del pagamento della TASSA DI ISCRIZIONE nel Registro Praticanti di € 119 

da effettuarsi sul c/c Bancario MPS di Pistoia  
 cod IBAN: IT 53 O 01030 13800 000002817079 

d) Due Fotografie formato tessera firmate sul retro 
e) Fotocopia del Documento di Identità e del Codice Fiscale (o Tessera Sanitaria) 
f) Dichiarazione del professionista, o della Ditta (in caso di inizio pratica) 
 
 
 
______________________      _________________________ 

        (data)       (firma) 
 


