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Bollo € 16,00 

Al 

Consiglio Direttivo 

Ordine dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati 

delle province di Biella e Vercelli 

Via Trento 8 

13900 Biella 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………… 

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

Residente a ………………………………………… via    …………………………….. cap…………………..…… 

Tel. ……………………………………………   Cell………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………….@......................................... ……………………………… 

Domicilio professionale …………………………….via   ………………………………cap………………….…… 

in possesso di Laurea …………………........................ conseguita presso l’Università …………………………….. 

……………………………………… in ……………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere iscritto, a tutti gli effetti di legge, nel Registro dei Praticanti tenuto da codesto Ordine come Perito 

Industriale Laureato 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano (o europeo); 

b) l’autenticità del proprio titolo di studio sopra descritto; 

c) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

d) di aver preso debita conoscenza della Direttiva in vigore emanata dal CNPI con Delibera del 17 luglio 

2014 entrata in vigore del 30 settembre 2014 ai sensi dell’art. 2 comma 5 della L. 17/90. 

 

 

A corredo della domanda il sottoscritto allega: 

❑ copia della laurea (ai sensi del DPR 328/01 art. 8 tab.A e art. 55 comma 2 lettera d) 

❑ dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei documenti; 

❑ ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di € 350,00; 

❑ 1 foto formato tessera con riportato sul retro nome e cognome; 

❑ fotocopia codice fiscale; 

❑ fotocopia documento identità; 

 

 

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) 

 

 

L’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli nella sua qualità di 

Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il 
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presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea 

che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 

relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, 

nonché, ove necessario, per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione 

trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti 

sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato 

e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 

Regolamento UE 679/2016, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa, sono pubblicati sulla 

sezione privacy del sito web istituzionale. 

 

Data ………………………..   Firma……………………………………….. 


