
ATTESTAZIONE DI FINE PRATICA 
 
Al Consiglio Provinciale dei Periti Industriali di Messina 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 

Nato a ……………………………………...   il ………..…………………………………………. 

E  residente a ……..……………………. Via ………………………..……………………………. 

N° ……….. C.A.P……………………… tel………………………………………………………. 

Codice Fiscale……………………………………………P.IVA…………………………………... 

Iscritto al Collegio/Ordine di ……………………………. dal ……………………al n……………. 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’art.9, punto 1 della Direttiva sul  praticantato, che il Per. Ind…………….……….….. 

………………………………………. Nato a ……………………………. Il …………………….. 

residente  in ……………………….. Via …………………………………………….. n………….. 

Tel………………………………………………… ha frequentato con regolarità e continuità il 

proprio studio professionale dal…………………………………..  e cessazione volontaria della 

stessa al ……………………………….. 

 

Curriculum (sintetico giudizio sulla maturità dello stesso dimostrata sia sotto il profili tecnico che 

deontologico) …………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
         In fede 
        

Timbro 
       _____________________________________ 
 
 
………………………….. , lì …………………………… 

 
 
 
 
 
N.B.-La presente  dichiarazione  deve essere prodotta dal Professionista presso il quale viene esercitata la pratica 
         biennale, sia essa a titolo gratuito (senza che si instauri un rapporto di lavoro subordinato) che con contratto  
         di formazione e lavoro. 
 

  -Analoga dichiarazione (nei termini previsti dalla direttiva) dovrà essere prodotta dal datore di lavoro che  
   ammette alle proprie dipendenze il praticante, anche con contratto di formazione e lavoro. 



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art.4 L.4 Gennaio 1968 n.15) 

 
 
Il Sottoscritto________________________ nato a _________________ il ______________ 

Residente a _________________________ codice fiscale ___________________________ 

P. IVA _____________________________iscritto all’ordine_________________________ 

Dal ______ con il numero ______________, per rendere e sottoscrivere in facoltà dell’art.4 della L. 

4 Gennaio  1968  n. 15 dichiarazione sulle circostanze appresso esposte ed a diretta conoscenza 

dello stesso; 

Consapevole delle pene  previste dal codice penale e da leggi speciali in materia nel caso di 

dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

Che  il Perito Industriale ______________________________ nato a __________________ 

Residente  in Via _______________________ tel. _______________ codice fiscale 

________________________________  praticante dal giorno _______________ effettua regolare  

attività di tirocinio a tempo pieno svolgendo la pratica  professionale per circa 40 ore settimanali, 

così come previsto dall’art. 6 comma 2 della direttiva dell’11/06/1990 (art.2 -5 L.17/90) 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

_________________, lì      Il Dichiarante 
         (firma e timbro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : E’ necessario allegare una copia del documento di identità valido del dichiarante 

 


