
DICHIARAZIONE  INIZIO 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……………………… nella specializzazione ………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
di aver ammesso in data ……………………… il per. ind. ………………….…………………….. 

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

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

Cod. Fisc………………………………………………… all’esercizio della pratica  nel proprio 

studio e di assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante impartendogli una 

adeguata istruzione sia sotto il profilo tecnico che deontologico; 

 
DICHIARA inoltre 

 
avendo preso conoscenza delle “ direttive sulla modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato 

nonché 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 altro praticante presso il proprio 

studio),  

 
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. 

 
 
         In fede 
        

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



 

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 


