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DOMANDA  DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PERITI INDUSTRIALI 

 
 

Al Sig. Presidente del Ordine dei Periti Industriali di Messina 

 

Il sottoscritto________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere iscritti all’Albo tenuto da questo Consiglio Provinciale, e ciò a tutti gli 

effetti di legge, nella specializzazione _______________________________  

Consapevole delle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, in caso di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere nato a ________________ prov. (_____)                       il 

_____/_____/_________ 

 di essere residente a _________________ Via 

_________________________ n. ______ C.A.P. ___________ 

telefono ___________________ e-mail___________________ 

 di possedere il seguente numero di codice fiscale: 

______________________ 

 di non avere riportato condanne penali; (in caso affermativo allegare il 

certificato del Casellario Giudiziale) 

 di avere conseguito il seguente titolo di 

studio__________________________________________________

___________ nell’anno scolastico/accademico _______/_______ con la 

seguente votazione ______/______ ; 

 

 

  

Marca da                 

bollo       € 16,00 

 

ORDINE PERITI  INDUSTRIALI   

MESSINA 
 

Prot. n. ________/________/_____ 

 
 

 

Data _________ /________/_____ 
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 di avere sostenuto gli esami di  abilitazione alla libera professione di 

Perito Industriale nella sessione unica _________ per la specializzazione 

________________;  

 di non essere iscritto in altri albi dei Periti Industriali; 

 di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di domicilio, 

residenza  e recapito telefonico; 

 di impegnarsi a rispettare i termini di pagamento della quota associativa  

dovuta annualmente; 

Allega alla presente: 

 
1. Autocertificazione del conseguimento del titolo di studio; 

2. Autocertificazione del conseguimento del diploma di abilitazione;  

3. Una fotografia formato tessera; 

4. Versamento della tassa di iscrizione all’Albo professionale (€.370,00 

mediante bonifico sul cc Banca Intesa San Paolo IBAN IT85 L030 6909 

6061 0000 0165 667 intestato a Ordine dei Periti Industriali di 

Messina); 

5. Versamento di € 168,00 sul C/C postale n. 8904  intestato a Ufficio 

Registro Tasse Concessioni Governative Sicilia – (barrare rilascio). 

 

Messina,lì      Con osservanza 

 

 

Ai sensi dell’art.20 L. 4 Gennaio 1968 n.15 e s.m.i. attesto che le dichiarazioni  

di cui sopra sono sono state eseguite in mia presenza  dal dichiarante  

……………………………………….…………………………. Lo stesso viene preventivamente 

ammonito  sulle responsabilità penali cui può andare incontro ai sensi dell’art. 

20 della predetta Legge  in caso di dichiarazione mendace. Viene accertata 

l’identità di ………………………………………………………………………………… a  mezzo del 

documento…………………………………….. n……………………………………….     rilasciato  

il…………………………….. a …………………………., quindi è invitato a deporre  in mia 

presenza la  firma che dichiaro vera ed autentica . 

         Il ricevente 
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 Ordine dei Periti Industriali di Messina 

Il Presidente 

 

- Vista la domanda che precede; 

- Nomina relatore  il Consigliere Per. Ind. ………………………………………… 

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

E fissa l’esame  della presente  domanda  nella seduta del …………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il Presidente 

       ………………………………………….. 

 

 

    

 Ordine dei Periti Industriali di Messina 

Il Consigliere relatore 

- Vista la superiore istanza; 

- Vista la documentazione allegata ; 

- Visto il Regolamento Professionale; 

ESPRIME 

 

  Parere favorevole; 

 

  Parere contrario in quanto ………………………………………………………….. 

 

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

Allega fac-simile  lettera da notificare agli interessati. 

 

Messina, lì 

        Il Relatore 

       ……………………………………….. 
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Ordine dei Periti Industriali di Messina 

 

Il Consiglio  Direttivo 

Esaminata la superiore istanza  in data ………………………………………………………. 

Con delibera n………………. esprime parere ……………………………………………………. 

In quanto ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

       Il Segretario 

 

           ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


