FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO
AGRARIO (In carta bollata da € 16,00)
Al Signor Preside dell’ITAS …………
Consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/00) e del fatto che la non veridicità del contenuto della
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato
D.P.R.)
Il sottoscritto (cognome e nome)……. nato a (luogo di nascita)……. il (data di nascita)……
chiede l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
Perito Agrario – sessione 20...
A tale scopo dichiara (artt. 46 e 47 citato D.P.R.):
- di essere residente a (residenza anagrafica ed eventualmente indirizzo al quale si desidera
che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami)
- di essere in possesso del diploma di Perito Agrario conseguito presso l’Istituto
…………….di………….. anno scolastico ….. con il voto …….. in data…….. nr…….
anno di stampa………..(dati apposti in calce a destra) consegnato il …… n. registro
diplomi……(dati apposti sul retro).
(Nel caso in cui il diploma non sia ancora stato rilasciato oppure non sia comunque in
possesso dell’interessato, precisare tali circostanze ed indicare l’Istituto che ha rilasciato
il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso – data e numero di
protocollo)
-

di aver completato il tirocinio (ai sensi della Legge n. 27/2012 art. 9 comma 6) presso un
perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi
professionali da almeno un quinquennio;

-

di aver completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attività tecnico agricola
subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale

-

di aver svolto attività di titolare di impresa agricola, nei tempi previsti dalla Legge n. 27
del 24/03/2012

-

di aver frequentato, con esito positivo, corsi di formazione e istruzione tecnica superiore,
della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti
con le attività libero professionali previste dall’albo (art. 55 comma 3, D.P.R. n. 328/01);

-

di essere in possesso di un diploma universitario triennale, di cui all’allegata tabella C;

-

di essere in possesso della laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, di cui
tabella D allegata.

-

di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi
momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esami.

Data

Firma

NB: scegliere tra le opzioni evidenziate quella che corrisponde al proprio caso.

alla

ELENCO NUMERATO IN ORDINE PROGRESSIVO DEI DOCUMENTI PRODOTTI
A CORREDO DELLA DOMANDA (in carta semplice)
1. domanda di ammissione agli esami per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione sessione …. ;
2. curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività
professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
3. eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
4. ricevuta di versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario
nella misura di € 49,58 (art. 2 – capoverso 3 – del D.P.C.M. 21 dicembre
1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate,
può essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo 729T)
5. ricevuta del versamento del contributo di € 1,55 dovuto all’Istituto tecnico
statale sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni
6. fotocopia non autenticata di un documento di identità fronte e retro;
7. elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati
in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Data

Firma

TABELLA C
Diplomi universitari
(Tab, A – Dec. Del Pres. Rep. N. 328/2001)
- biotecnologie agro-industriali
- economia ed amministrazione delle imprese agricole
- economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
- gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
- produzioni animali
- produzioni vegetali
- tecniche forestali e tecnologie del legno
- viticoltura ed enologia

TABELLA D

Classi delle lauree in:
(D.M. 4agosto 2000)
1 – biotecnologie
7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale
e ambientale
8 – ingegneria civile ed ambientale
17 – scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e
forestali
27 – scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 – scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali

Classi delle lauree in:
(allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007)
L-2 biotecnologie
L-21 scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-7 ingegneria civile ed ambientale
L-18 scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-25 scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali

