DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE O ELENCO SPECIALE
(in carta bollata da € 16,00)

All’On.le Consiglio del Collegio Provinciale
Dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati della
Provincia di Treviso
Viale Veneto, 40
31015 CONEGLIANO TV

Il sottoscritto Perito Agrario (cognome e nome)….………………………………………………..
C.F ………………………………….. in possesso del diploma rilasciato dall’Istituto Tecnico
Agrario di ..………………………………….. con (eventuale) specializzazione in ……….………
in possesso di diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario
conseguito nella sessione unica degli Esami di Stato 20…. , presso l’ITAS
……………………………
CHIEDE
A codesto Consiglio di voler accogliere la domanda di iscrizione all’Albo professionale di Treviso.
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci (art. 26 L n. 15/68) e del fatto che la non veridicità del contenuto della
dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 11 comma 3, DPR
n. 403/98, dichiara:
1) di essere nato a………………………………il……………………………..
2) di essere residente a………………………….…..Via………..……………..tel…………..
e-mail……………………………..
3) di essere cittadino Italiano secondo le risultanze del Comune di……………………………..
4) di non avere precedenti penali
5) di avere il godimento dei diritti civili
6) di non essere iscritto in altri Albi dei Periti Agrari
7) di non essere dipendente da Enti Statali, parastatali od altre pubbliche amministrazioni e di
impegnarsi a comunicare l’eventuale assunzione presso i suddetti Enti
All’uopo allega:
1) copia autentica del titolo di studio
2) copia autentica del diploma di abilitazione
3) ricevuta del versamento presso la segreteria di codesto Collegio della quota di iscrizione pari
ad € 120,00
4) ricevuta del versamento in c/c postale n. 8003 della tassa di Concessione Governativa pari
ad € 168,00
5) due fotografie formato tessera
6) fotocopia di un documento di identità valido
7) casellario giudiziario (se non già presentato)

……………………………….
Luogo e data

…………………………………………………..
firma per esteso e leggibile
(la firma deve essere apposta in presenza del Presidente del Collegio o chi per esso)

