Da riportare nella busta
RACCOMANDATA A. R. SPEDIRE A:
AL PRESIDENTE
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CAGLIARI
V.LE REGINA ELENA, 17
09124 CAGLIARI

OPPURE CONSEGNARE A MANO IN COLLEGIO
O SPEDIRE PER EMAIL PEC :collegiodicagliari@pec.cnpi.it
Si raccomanda nella compilazione della domanda l’attenta lettura
della gazzetta ufficiale pubblicata sul sito
www.peritindustrialicagliari.it
Non riportare nella domanda i punti note tra parentesi
NOTE
(1) Per i diplomati: indicare se nuovo o precedente ordinamento o indirizzo ed articolazione; per i soli titoli di
laurea di cui all’art.2, comma 2, lettere A,B,C, della presente ordinanza: denominazione (vedasi indicazioni
dell’ordinanza)
(2) Dichiarare che il tirocinio è stato effettuato secondo una delle modalità indicate dall’art. 2, comma 1 della
presente ordinanza. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono
tenuti successivamente, ad avvenuta maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il
possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, indirizzato al dirigente
scolastico dell’Istituto sede d’esame e da inviare al Collegio competente entro il 10/10/2017.
(3) Non è richiesta l’autenticazione della firma.
Fac.simile elenco allegati alla domanda
1.
2.
3.

4.
5.

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’ attività professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
elenco di eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute degli avvenuti versamenti della tassa di ammissione agli esami dovuta all’Erario nella misura di € 49,58
(art.2 – capoverso 3 – del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di €
1,55 dovuto all’Istituto Tecnico Industriale Statale sede d’esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni;
Fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000)
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a
corredo della domanda.

Bollo
€16,00
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi”
Via Pitz’e Serra
09045 Quartu Sant’Elena CA

Il/la sottoscritto/a…………………………….consapevole delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dall’interessato/a assumono valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e
penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli
atti, dichiara:
di essere nato/a………………………prov.……………….il……………..e residente in………………………………….
prov…………cap………………..Via………………………………………………..n………………..
Chiede
di essere ammesso a sostenere l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale
nella sessione 2017
Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni relative agli esami vengano inviate al seguente
indirizzo:……………………………………………………………………………………………………………………
Secondo quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – n. 32 del
28/04/2017 dichiara inoltre:

1.

di
voler
conseguire
l’abilitazione
all’esercizio
della
specializzazione…………………………..(indicare titolo di studio)

2.

di non aver prodotto per la sessione in corso altra domanda di ammissione ad una diversa sede d’esame;

3.

di essere iscritto nel registro dei praticanti del Collegio provinciale di (Cagliari) Sezione (ovvero
specializzazione)………………………………………………………..….

4.

di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale nella specializzazione
……………………………………………………(1)

5.

di aver completato il periodo di pratica professionale, (2) ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del
30/09/2017

Data,

libera

professione

Firma (3)

nella

seguente

