COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CAGLIARI
nuovo regolamento tessera professionale
indicatori:


a tutti gli iscritti dovranno e' fatto obbligo fare richiesta di tessera personale in quanto
necessaria ai fini della formazione professionale del singolo iscritto da effettuarsi nel
rispetto delle procedure contenute nel regolamento tessera personale
 il costo della tessera personale sara' deliberato contestualmente alla tassa annuale
iscrizione albo
 il rilascio della tessera al singolo iscritto e' susseguentemente a formale richiesta che
il medesimo presenta allo scrivente collegio mediante modulo richiesta timbro [allegato
D].
casistica
i.
nuovo esercizio solare
ii.
nuova iscrizione
iii.
reiscrizione
iv.
smarrimento tessera
 la richiesta/modulo dovra' essere completa di dati personali con allegata fotografia
personale formato JPEG la fotografia formato tessera allegata deve essere di qualita'
per facilitarne inserimento immagine nella tessera
 la tessera personale sarà rilasciata all'iscritto in regola con i pagamenti.
 la cancellazione, la sospensione per morosita' e/o sospensione per motivi disciplinari
dell'iscritto comporta il ritiro della tessera al medesimo
 in caso di smarrimento l’iscritto dovra’ procedere ad una dichiarazione in
autocertificazione.
successivamente l'iscritto puo', sempre, richiedere con atto formale con relativi allegati
nuova tessera personale CON VALIDITA’ ANNUALE.
la nuova tessera personale iscritto in materiale plastificato, fondo bianco, dotato di
microcip, iscrivibile fronte e retro, dim. 85*55 mm disporrà dei sotto elencanti
campi:allegato e - tessera
 fronte:
1. logo periti industriali - colore rosso
2. intestazione collegio
3. bandiere 1-comunita europea:2-italiana:3-regione sardegna
4. fotografia iscritto
5. nome e cognome iscritto : matricola : data iscrizione
6. specializzazione
7. luogo di nascita : regione : nazionalita' : data nascita
8. firma presidente collegio
 retro:
1. codice fiscale
2. partita iva
3. n° tessera : data rilascio tessera
4. validita: annuale
la presente delibera abroga precedente regolamento tessera professionale prot. n. 79/84
allegato al notiziario gennaio 1984.
Il nuovo regolamento entra in vigore in data 1.1.2017

Il segretario
Per. Ind. Stefano Mori Ubaldini

Il Presidente
Per. Ind. Vittorio Aresu
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