
 
MARCA DA BOLLO 

EURO 16,00 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE SESSIONE 2017 

 
      Al Dirigente Scolastico 

         dell’ITI "G. Feltrinelli" 
      Piazza Tito Lucrezio Caro 8 
      20136 Milano 

  
         

Il/la sottoscritto/a ________________________________________consapevole delle sanzioni previste dal 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dall’interessato/a 
assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47, nonché delle 
conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art.76 per coloro che rilasciano 
dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti  

 
 

D I C H I A R A 
 

 
-  di essere nato a ______________________________________________________________il__/__/____ 
-  di essere residente a _________________________________________Prov_________CAP__________      
 via _____________________________________________________tel./Cell. _______________________ 
-  indirizzo al quale desidero che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli  esami___________ 
       ______________________________________________________________________________________ 
- Di voler conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione nella 

specializzazione7__________________________________________________(I possessori di diplomi 
universitari e lauree indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento); 

- di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi  momento dagli esami, 
altra domanda di ammissione ad una diversa sede d’esame; 

- di essere iscritto nel Registro dei Praticanti del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Monza e della Brianza nella specializzazione____________________________________ 

- di aver conseguito uno dei titoli indicati dall’art.2 commi 1 e 2, dell’O.M.: 
 
a) per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: 
 

- di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale  nella 
specializzazione1 (precisare se di nuovo o  precedente ordinamento) o indirizzo ed articolazione, presso 
l’I.T.I.S_______________________________________nell’anno scolastico____/____con la seguente 
votazione_____/_____,rilasciato da2____________________________________________________ data 
del diploma__/__/____numero del diploma________________________ed anno di stampa dello 
stesso3________________________________________________________________________________ 

       che il diploma  gli è stato consegnato in data ______________al seguente n. ________di Registro dei____         
      diplomi4   ________________________5/6_____________________________________________________  

 
b) per i soli titoli di laurea di cui all’art.2, comma 2, lettere A, B e C dell’O.M.: 
 

- di aver conseguito il titolo di laurea____________________________________________ presso l’ateneo 
______________________________nell’anno accademico____/____con la seguente 
votazione__________________rilasciato da____________________________data del titolo__/__/____ 
 
 
 
 



 
 
 
 

- di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalità indicate dall’art.2 comma 1 dell’O.M. , lettere A, B, C, 
D ed E ________________________________________________________________________________ 
 
oppure 
di essere in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 2, comma 1, lettere F e G ovvero di uno dei titoli di cui 
all’art. 2 comma 2, lettera B dell’O.M. e:  
 

- di aver svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3 del DPR 5 giugno 2001, n.328 e successive 
modificazioni; 

            
- di maturare il requisito del  tirocinio previsto entro e non oltre il 30 settembre 2017.  

 
CHIEDE 
 

 di essere ammesso a sostenere l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato nella Sessione 2017. 

 
 
       Data__/__/____                                                                           Firma     
           
 
 
 

  Si allega, pena l’esclusione dalla sessione d’esame: 
 1 curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi 

compiuti; 
  2   eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
  3   ricevuta (originale) dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all’Erario dell’importo di     
       € 49.58. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio    
       postale, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate <locale>, in relazione alla    
       residenza anagrafica); 

 
 Vi indichiamo qui di seguito le istruzioni: 

il modello F23 può essere scaricato direttamente dal sito: www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb7ce040efaef80/nuovof23c.pdf 

 
e deve essere compilato in ciascuno dei 13 campi in esso esposti a cominciare da: 

1. Versamento diretto al concessionario di:  COMPILARE SOLO SE IL VERSAMENTO VIENE EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALL’ESATRI DI 
MONZA 

2. Delega revocabile a: 
 Indicare la banca (precisando l’agenzia) o la posta (precisando l’ufficio) dove si esegue il pagamento; 

 3. Riservato all’ufficio; 
4. Dati anagrafici: 
 Inserire i propri dati come esposti; 
5. Non compilare se compilato il punto 4); 
6. Ufficio o Ente: INDICARE CODICE - Codice Ufficio si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Il codice è   

indicato sul sito Internet www.agenziaentrate.it 

  N.B.: Le caselle GRIGIE sono da compilare a cura dell’ufficio presso cui si effettua il pagamento e non dell’interessato. 
        7. Riservato all’ufficio; 
        8. – 9. – 10. Non sono da compilare perché non di pertinenza della tipologia del versamento per la tassa d’esame; 

11. Il codice del tributo è: 729T; 
12. Riservato all’ufficio; 
13. L’importo è: € 49,58; 
14. Da non compilare perché non di pertinenza della tipologia del versamento per la tassa d’esame  

 

          4   ricevuta (originale) del versamento di € 1,55, contributo dovuto all’ITI sede d’esame (ITI G. Feltrinelli – Piazza Tito Lucrezio Caro 8     
               20136 Milano -  c/c postale n.32328205 -  IBAN IT11Z0760101600000032328205 -  ITI G. FELTRINELLI – Servizio Tesoreria;   

 
 5   fotocopia non autenticata del documento d’identità; 
 6 elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della 

domanda. 

 
 
 



 
 
 
Si rccomanda di firmare tutti i documenti sopra indicati e di apporre sulla domanda una marca da bollo di 

€16,00. 
 
I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art.20 L. 104/92 indicare nella domanda, in relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo 
svolgimento delle prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ex art. 39, L. 448/98, l’esistenza delle 
condizioni personali richieste. 
 

     NOTE 
 

1. Indicare esattamente la denominazione della specializzazione di diploma, precisando se di nuovo o precedente ordinamento; 
2. Indicare l’istituto che ha rilasciato il diploma; 
3. se esistente, apposto sul diploma in calce a destra; 
4. apposto sul retro; 
5. solo nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell’interessato, precisare tale 

circostanze ed indicare l’istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e n. di protocollo); 
6. i dati relativi al diploma di maturità non sono richiesti a chi è in possesso di uno dei due requisiti di cui al art. 2 comma 2 dell’ O.M. (lettere A  

B); 
7. indicare la specializzazione relativa al diploma posseduto nei casi di cui alle lettera A – B – C – D – E –F –G - mentre i possessori di diplomi      
         universitari e lauree devono indicare unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento. 


