
 

 

DOMANDA ISCRIZIONE    
REGISTRO DEI PRATICANTI 

(praticantato da svolgere presso studio professionale) 

Ed.-1 
Modulo                    M1   

26.06.13 - Rev. 04 

 

SAQ-RP-SL   M&B-1 

Bollo € 16,00 
Al 
Consiglio Direttivo 
Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Monza e della Brianza 
Via  Pinalla Aliprandi, 13 
20900 MONZA (MB) 
 

 

Il sottoscritto_____________________________________Codice fiscale____________________________ 

nato a_______________________________________prov.___________ il__________________________ 

residente in_______________________________ via___________________ prov. ______ cap _________ 

Tel._____________________ Fax ____________________ Cellulare ______________________________ 

e-mail _________________________________________@____________________________________ 
  (nome.cognome@mail.it) 

PEC __________________________________________@____________________________________ 
  (nome.cognome@pec.it) 
in possesso del diploma di Perito Industriale nella specializzazione_________________________________ 

conseguito nell’anno  ______________ 

presso l’Istituto  _________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto a tutti gli effetti di legge, nel Registro dei Praticanti tenuto da codesto Collegio. 
 

DICHIARA 
 

a) di essere cittadino italiano (o europeo); 
b) d’autenticità del proprio titolo di studio sopra descritto; 
c) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso; 
d) di essere disponibile ad effettuare a tempo pieno la pratica professionale presso: 
 
Studio/ Per. Ind. __________________________________________________________________ 

Località ____________________via _______________________prov. ______ 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. 
 
A corredo della domanda il sottoscritto allega: 
 
1. copia del Diploma di maturità Tecnica Industriale; 
2. dichiarazione del professionista attestante l’ammissione del richiedente all’esercizio della pratica; 
3. ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione di € 100.00 del Bonifico Bancario Intestato a:  

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Monza e Brianza,  
IBAN -  IT35K0558433840000000000629 - Banca Popolare di Milano, filiale di Seregno (ag. 141) 

4. due foto formato tessera con riportato sul retro nome e cognome; 
5. fotocopia codice fiscale; 
6. fotocopia documento d’identità; 
7. modulo privacy. 
 
 
 
Data________________      Firma _______________________________ 


