MOD 27/_ELENCO DOCUMENTI 2020

MODALITA’ ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI
PRATICANTI TENUTO DALL’ ORDINE DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
PRATICA TRADIZIONALE - ALTRO
1. DOMANDA DI ISCRIZIONE INDIRIZZATA AL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL’ORDINE COME DA SCHEMA ALLEGATO:
mod 27/I (+ MARCA DA BOLLO DA € 16,00)
2. AUTOCERTIFICAZIONE COME DA MODELLO ALLEGATO
(mod 27/V)
3. COPIA DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
DI PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO, MATURITA’
TECNICA DI PERITO INDUSTRIALE, DIPLOMA AFFERENTE
SETTORE TECNOLOGICO (DPR 15.03.10 N. 88) o relativo
certificato sostitutivo.
4. RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA DI
ISCRIZIONE TRAMITE BONIFICO – causale nome+cognome
- IBAN: IBAN IT37 O 030 6911 9061 0000 0000 143 - € 154,00 5. DUE FOTOTESSERA FIRMATE SUL RETRO
6. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE E DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’
7. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.

MOD 27/_ELENCO DOCUMENTI 2020

ED INOLTRE:

SOLO PER PRATICA DI 18 MESI PRESSO PROFESSIONISTA
DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE CHE
IL RICHIEDENTE E’ STATO AMMESSO ALL’ESERCIZIO
DELLA PRATICA NEL PROPRIO STUDIO CON DATA DI
INIZIO DELLA STESSA. (+ MARCA DA BOLLO DA € 16,00)
SOLO PER PRATICA DI 18 MESI TRAMITE ASSUNZIONE
COPIA
DEL
CONTRATTO
DI
ASSUNZIONE
E
DICHIARAZIONE CHE IL RICHIEDENTE E’ STATO ADIBITO A
MANSIONI RIENTRANTI NELLA SPECIALIZZAZIONE DI
DIPLOMA. (+ MARCA DA BOLLO DA € 16,00)
SOLO PER ITS E IFTS:
CERTIFIFICAZIONE DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE, CERTIFICAZIONE TITOLO ITS
SOLO PER DIPLOMI UNIVERSITARI TRIENNALI - LAUREE
SPECIALISTICHE/MAGISTRALI:
CERTIFIFICAZIONE DEL TITOLO DI DIPLOMA/ LAUREA
SOLO PER – LAUREE (DPR 328/2011 ART 55)
CERTIFIFICAZIONE DEL TITOLO DI LAUREA comprensiva di
tirocinio semestrale e CERTIFICAZIONE CFU.

Mod_27/I_domandaiscrizioneRP

2020

MARCA € 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
32100 BELLUNO

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________ NATO A ___________________________
IL _______________ E RESIDENTE IN _____________________________ VIA ______________________________
N.______ CAP_______________ CELL.______________________________________________________________
E-MAIL_________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ______/______/__________/__________

in possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’art. 1 della
legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente
riconosciuto oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
SPECIALIZZAZIONE________________________________
ANNO SCOLASTICO__________________________
ISTITUTO_____________________________________

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO/A NEL REGISTRO PRATICANTI TENUTO DA QUESTO CONSIGLIO PROVINCIALE, E
CIO’ A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.
DICHIARA
1. Di essere disponibile ad effettuare a pieno la pratica professionale presso / lo Studio del /la
Ditta ______________________________________________________________________________________

e di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o per altra attività professionale;
oppure

2. Di essere in possesso di DIPLOMA DI (ITS-IFTS-TECNICO SUPERIORE PER…)_______________________
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____________________________________________________________________________rilasciato in data
_________________________________________________ per la seguente specializzazione__________
____________________________________________________________________________________________
Rilasciato da ______________________________________________________________________________

oppure

3. Di essere in possesso di LAUREA (specificare dettagliatamente)
____________________________________________________________________________________________

Conseguita in data ____________________________________ comprensiva di tirocinio semestrale
(di cui si allega attestazione)

OPPURE DI ATTESTAZIONE DI N° _________ CFU

Presso l’Università___________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere iscritto nella sezione del registro dei praticanti
___________________________________________

DICHIARA
Di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore ed emanata dal Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali con delibera in data 24 maggio 1990 ai sensi dell’art. 2, comma 5 della
Legge 17/90 e successive modifiche , con particolare riferimento alla legge, pubblicata nella
G.U. n. 124 del 28/06/2016, n. 89 del 26/05/2016 , di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29/03/2016 n. 42.

DATA______________________

Dà il consenso al trattamento dei dati a fini istituzionali. (UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali)

FIRMA________________________

MOD_27/V_autocertificazione 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
art. 46 del DPR 28/12/2000 N°445

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N°
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti e, ai sensi dell’art. 75 del
succitato D.P.R., della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito a provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere
DICHIARO
1. Di essere cittadino ……………………………………………………………………..…;
2. Di essere nato a ………………………………….. prov. ….. il ………………………..;
3. Di essere residente a …………………………………....................................... in via
....................................................................................…………................n°….......…;
4. Di non aver riportato condanne penali;
(se si quali …….………………………………………)
5. Di essere in possesso del diploma di …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………specializzazione(per esteso)………………………….
…………………………………………………………..conseguito presso ……………..
……………………………………………nell’anno…………………….…………………
con la votazione di ………………………….;
e/o
di essere in possesso del seguente diploma universitario;(indicare estremi )
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
e/o
di

essere

in

possesso

della

seguente

laurea

(indicare

estremi)

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

vedi rif. consenso trattamento dati (R. UE 2016/679)
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e/o
di essere in possesso della seguente diploma di ISTRUZIONE SUPERIORE /ITS IFTS
(indicare estremi)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Data …………………..
Firma…………………………….

Si allega fotocopia documento di identità

vedi rif. consenso trattamento dati (R. UE 2016/679)

Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali
(PRATICANTE)
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 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 Belluno, 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 Belluno.
- 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 Belluno 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 Belluno.
- 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 Belluno (Piazza dei Martiri 34 – 32100 BELLUNO tel. 0437 949326 – fax.
0437 949327 mail : segreteria@peritiindustrialibl.it mail pec: collegiodibelluno@pec.cnpi.it.
- Il responsabile del trattamento dei dati personali è in fase di definizione (nome e cognome /ragione
sociale/denominazione, domicilio/sede, telefono, email, ecc.).
- Il responsabile della protezione dei dati (se nominato) è in fase di definizione (nome e cognome
/ragione sociale/denominazione, domicilio/sede, telefono, email, ecc.).
Data_________________________________________________________
COGNOME NOME (del praticante) ________________________________
FIRMA________________________________________________________
(provvisorio rev 02-25.05.2018)

Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali
(PROFESSIONISTA/TITOLARE)
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 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 Belluno, 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 Belluno.
- 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 Belluno 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 Belluno.
- 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 Belluno (Piazza dei Martiri 34 – 32100 BELLUNO tel. 0437 949326 – fax.
0437 949327 mail : segreteria@peritiindustrialibl.it mail pec: collegiodibelluno@pec.cnpi.it.
- Il responsabile del trattamento dei dati personali è in fase di definizione (nome e cognome /ragione
sociale/denominazione, domicilio/sede, telefono, email, ecc.).
- Il responsabile della protezione dei dati (se nominato) è in fase di definizione (nome e cognome
/ragione sociale/denominazione, domicilio/sede, telefono, email, ecc.).
Data____________________________________________
COGNOME NOME (del professionista/titolare che prende in carico il praticante)
____________________________________________________________________
FIRMA_____________________________________________________________
(provvisorio rev 02-25.05.2018)

Mod_27/II_dichiaraz.inizio.pratica 2020

marca € 16,00

DICHIARAZIONE DI INIZIO PRATICA
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ ORDINE PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________ NATO A ___________________________
IL _______________ E RESIDENTE IN _____________________________________ VIA ______________________
N.______ CAP__________________ TEL______________________________ CODICE FISCALE_______________
__________________________ P.IVA_________________ISCRITTO AL COLLEGIO/ORDINE ________________
DEI/DEGLI_______________________DI _________________ DAL _____________ AL N. ___________________
SPECIALIZZAZIONE ______________________________________________________________________________

DICHIARA
DI AVER AMMESSO IN DATA ______/_____/_________
IL PERITO INDUSTRIALE ____________________________________________________ NATO A ______________
______________________ IL _______________________ E RESIDENTE IN _________________________________
VIA ______________________________ N.___________________CAP________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________

ALL’ESERCIZIO DELLA PRATICA NEL PROPRIO STUDIO E DI ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE DI SEGUIRE IL PRATICANTE IMPARTENDOGLI UNA ADEGAUATA ISTRUZIONE
SIA SOTTO IL PROFILO TECNICO CHE DEONTOLOGICO;
DICHIARA INOLTRE
AVENDO PRESO CONOSCENZA DELLE DIRETTIVE SULLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO
DEL PRATICANTATO NONCHE’ SULLA TENUTA DEI RELATIVI REGISTRI EMANATA DAL CONSIGLIO
NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI, DI NON AVER PRESSO IL PROPRIO STUDIO ALTRI PRATICANTI
(OVVERO DI AVERE UN SOLO ALTRO PRATICANTE)
DI IMPEGNARSI
AD INVIARE SENZA ALCUNA RICHIESTA A CODESTO CONSIGLIO PROVINCIALE LE RELAZIONI ED
ATTESTAZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 6.3 f) 9) 10) DELLA RICHIAMATA DIRETTIVA.
DATA______________________
TIMBRO E FIRMA

Mod 27/III_att.semestrale 2020

ATTESTAZIONE SEMESTRALE DI FREQUENZA

AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’
ORDINE
DEI
PERITI
INDUSTRIALI E DEI
PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________ NATO A ________________________
IL _______________ E RESIDENTE IN _____________________________________ VIA ___________________
N.______ CAP__________________ TEL______________________________ CODICE FISCALE_____________
_______________ ISCRITTO AL COLLEGIO/ORDINE DEI/DEGLI_________________________DI _________
_________________________________DAL _____________ AL N. ______________________(matricola)

ATTESTA

AI SENSI DELL’ART. 9, PUNTO 1 DELLA DIRETTIVA SUL PRATICANTATO, CHE

IL PERITO INDUSTRIALE ____________________________________________________ NATO A __________
______________________- IL _______________________ E RESIDENTE IN ______________________________
VIA ________________- N.________________________ CAP____________________________________________

HA FREQUENTATO CON REGOLARITA’ E CONTINUITA’ IL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE
DAL___________________ AL ____________________.

CURRICULUM : (giudizio sintetico su maturità tecnica e deontologica del praticante)

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

DATA______________________
FIRMA E TIMBRO

