
  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TIROCINANTI 
 

Al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Caltanissetta 

 

Il sottoscritto                    
 

C H I E D E 

di essere iscritto nel registro dei tirocinanti tenuto da questo Consiglio Provinciale e ciò a tutti gli effetti di 

legge, ai fini di poter sostenere gli esami di abilitazione per l’esercizio della libera professione per la 

specializzazione                                                      . 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e dalle disposizioni del Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e del fatto che la non veridicità 
comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75) 

 
D I C H I A R A 

 
1. □ Di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, 

□ Se cittadino extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di 
 
 

2. Di essere nato a                          prov.    il   /   /     

 
Codice Fiscale                 

 

3. Di essere residente a              prov. (Cl) Via/P.zza        

           n.   CAP       Tel. casa/ufficio                                 

Cell.              Email:                     

PEC:                       
 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
PROT.  DEL   

REGISTRO PRATICANTI N.     

DELIBERA DEL   N..   

FIRMA DEL RELATORE   

 
Marca da bollo 
da € 16,00 



N.B.: La Tassa di iscrizione al Registro dei Tirocinanti di € 200,00 dovrà essere versata in unica soluzione, 
contestualmente alla presentazione della domanda o  successivamente al completamento dell’istruzione della pratica ed al 
successivo parere favorevole del Consigliere relatore. 

Il pagamento della tassa potrà essere effettuato: 
 direttamente in segreteria (in contanti), dove sarà rilasciata ricevuta di pagamento; 
 tramite versamento con bollettino c.c. postale n. 95195608 intestato all’Ordine dei Periti Industriali 

Caltanissetta, coordinate; 
 tramite bonifico bancario: POSTE ITALIANE S.P.A., intestato a Ordine dei Per. Ind. e dei Per. Ind. 

Laureati della prov. Di Caltanissetta: coordinate IBAN  IT72I0760116700000095195608 
COPIE DEI BONIFICI EFFETTUATI DEVONO ESSERE CONSEGNATI C/O GLI UFFICI DI SEGRETERIA. 

4. Di essere in possesso del titolo di studio di                     

conseguito c/o l’Istituto/Università                   di     

          nell’anno scolastico/anno  accademico               
 

5. Di essere disponibile ad effettuare appieno la pratica professionale presso lo studio  

del per.ind./ing./geom/arch:.                    e di non svolgere 

praticantato per altra specializzazione e/o altra attività professionale. 
 

□ Di avere il pieno godimento dei Diritti Civili.  
 

□ Di non avere riportato condanne penali. 
 

□ Di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore ed emanata dal Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con delibera in data 26/01/2017, ai sensi dell’art. 2, 

comma 5 della Legge 17/1990. 
 

A CORREDO DELLA PRESENTE DOMANDA, IL SOTTOSCRITTO ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

a) Dichiarazione del Professionista attestante che il richiedente è stato ammesso all’esercizio della pratica 
nel proprio studio con la data di inizio; 

b) Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di € 200,00 (duecento/00) -vedi istruzioni 
in calce 

c) N. 3 fotografia formato tessera firmata sul retro;  
d) Fotocopia del Codice Fiscale e copia documento di riconoscimento;  
e) Fotocopia del titolo di studio conseguito;  
f) Informativa e Consenso sulla Privacy.  
□ Copia documentazione di eventuali tirocini formati e/o attestati di servizio lavorativo svolti ed 
afferenti la propria specializzazione 

 

            , lì  / /   
 

In fede 
 

 
 



 
 
 

Informativa D.L. n. 51 del 18/05/2018, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/679, 
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L n. 51 del 18/05/2018, che: 

 
- I dati personali volontariamente forniti con la compilazione del presente documento saranno custoditi presso l'Ordine 
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caltanissetta, rientrano nella categoria dei dati 
personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su 
Data Base, per le seguenti finalità: finalità gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali dell'Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caltanissetta. 

- L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia, un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il 
consenso può comportare l'impossibilità per l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Caltanissetta di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge. 

- I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati agli enti autorizzati alla somministrazione di eventi formativi 
validi per l’ottenimento di crediti formativi professionali obbligatori. 

- I dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, 
anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri 
sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione. 

- I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità istituzionale dell'Ordine 
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caltanissetta 

- L'interessato è informato dei diritti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione 
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

- L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre 
reclamo all'autorità di controllo. 

- I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in 
conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 

- Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Caltanissetta, Via Mons. Guttadauria n. 2 Caltanissetta, tel. 335/6493819, e-mail info@periti-industriali-cl.it, email 
PEC ordinedicaltanissetta@pec.cnpi.it.  

- Il responsabile del trattamento dei dati personali è il per. ind. Zenobio Fabrizio, presidente dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei periti Industriali Laureati della Provincia di Caltanissetta. 

□ Do il consenso al trattamento dei miei dati personali 

□ Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali 

Caltanissetta, ___ / ___ / __________ 
 

Cognome           Nome           
 
 

Firma leggibile             


