
 Allegato A 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 444 .Disposizioni regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa ) 

 
__l__sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
nat_  a ________________________il ___________________ conscio delle responsabilità penali previste 
dall’articolo 489 del Codice Penale e degli altri articoli del C.P. che contemplano la “falsità in atti”, sotto la 
propria personale responsabilità 
 
Dichiara 
- di essere residente a ______________________ con abitazione in _________________________ 
- di possedere Codice Fiscale n. ____________________________________________________ 
(ove sia possibile si prega inviare fotocopia del tesserino del codice fiscale al fine di evitare eventuali 
errori di trascrizione) 
- di essere cittadin_ _____________________ 
- di godere dei diritti politici 
- di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare:________________________ 
- di aver conseguito il diploma di maturità di Perito Industriale con specializzazione ____________________ 
nell’anno scolastico __________________ presso l’I.T.I.S._____________________________ di 
_________________________________ con voto _________, n° diploma ________________, 
consegnato il _______________ n° _______ del registro 
- di essere in possesso del Diploma di Abilitazione alla Libera Professione di Perito Industriale, sostenuto 
presso l’I.T.I.S. ___________________________ di __________________________ con votazione 
_____________/ centesimi, nell’anno _____________________ 
- di non essere iscritto in altri Albi di Periti Industriali 
- di appartenere ( eventualmente ) ad altro Ordine Professionale ________________________ 
- di non avere rapporti di dipendenza con Enti Pubblici in contrasto con l’esercizio della libera professione 
- di (non) possedere Partita IVA numero _____________________ 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
- di svolgere attualmente attività di _______________________________________ 
- di non essere iscritto E.P.P.I. 
- di comunicare tempestivamente a questo Collegio ogni variazione a quanto sopra dichiarato. 
 
Luogo e data                                                                                                                   Il dichiarante 

____________________________ 
Nota bene: le domande inviate al Collegio per raccomandata o per terzi devono contenere la fotocopia del 

documento d’identità del dichiarante. 
 



  Allegato B      __l__sottoscritt_ ________________________________________________ nat_a ________________________il ___________________  Autorizza  Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla privacy n° 675/96 e successive integrazioni/modificazioni.    ______________,_____________________                                                                                                                               In Fede ____________________________  


