FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE
In bollo da EURO 16,00
Scaricabile sul sito www.perindve.it (download – Iscrizione praticanti)

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Tecnico Industriale Statale
“A. Pacinotti”
Via Caneve, 93
30174 MESTRE VE
Il
sottoscritto.………………………………… nato
a
…………………………… il
……………………… e residente in ………………… via…………………n………
cap………….tel ………………..
CHIEDE
Di poter sostenere nella sessione Novembre 2015 gli esami di abilitazione all’esercizio
della libera professione di Perito industriale nella specializzazione1…………………………e
dichiara sotto la propria responsabilità di non aver prodotto, per la presente sessione, altra
domanda di ammissione ad una diversa sede d’esame.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità di atti e
dichiarazioni mendaci(art. 26 L.15/68) e del fatto che la non veridicità del contenuto della
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 11 –
comma 3 – D.P.R. 403/98)
DICHIARA








1

Di essere nato a……………..il…………………
Di essere residente in………………………………….Via…………………………..n………
cap…….. Tel………………
Cod. Fisc …………………….
Di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
nella
specializzazione…………………………………..……………………………..presso
l’I.T.I.S……………………………………………nell’anno scolastico……………….con la
votazione………………datato……….n. di stampa………….…………………Anno di
stampa……………consegnato in data…………..n. del Registro dei diplomi………
(per i diplomati) Di essere iscritto nel registro dei praticanti del Collegio di VENEZIA al
N…………..dal………..……al……….……. (data della relativa delibera di iscrizione e
cancellazione dal Registro) e di aver svolto la pratica professionale

Vedi nostra lettera punto 3) lettera f) e punto 5)





presso2……………………………dal………….al……………. (data di inizio effettivo e
conclusione della pratica) 5
(per i laureati) Di essere iscritto nel registro dei praticanti del Collegio di VENEZIA al
N……….nella sezione…………………………..
Di essere in possesso del seguente requisito di ammissione prescritto (barrare il requisito
posseduto):
A. Periodo non superiore a 18 mesi di attività tecnica subordinata
B. Periodo biennale di frequenza apposita scuola superiore diretta ai fini speciali
C. Periodo non superiore a 18 mesi di formazione e lavoro
D. Periodo non superiore a 18 mesi di pratica presso uno studio
E. Frequenza corsi IFTS/ITS (più tirocinio)
F. Diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata
G. Laurea triennale classe…………in…………………………………………………
…………, di cui alla tabella D allegata, comprensiva di un periodo di tirocinio
non inferiore a sei mesi
H. Lauree quadriennali del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e/o
magistrali di cui alla tabella E allegata.

All’uopo si allega la seguente documentazione:
1. Curriculum in carta semplice, datato e firmato dal candidato, relativo all’attività
professionale svolta ed eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del
diploma di perito industriale.
2. Eventuali pubblicazioni di carattere professionale.
3. Ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami
dovuta all’ ufficio locale dell’ Agenzia delle Entrate, nella misura di € 49,58 (Modello
F23) e del contributo di € 1,55 dovuto all’Istituto tecnico statale “A. Pacinotti” sul c/c
postale N. 1002719704, intestato a ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.
PACINOTTI di Mestre (Ve).
4. Elenco in carta semplice, datato e firmato dal candidato, dei documenti, numerati in
ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.3
5. Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità

Data…………………

Firma………………………….4

Ditta e/o studio (specificare elenco con relativi nominativi e date)
Le domande redatte in bollo dovranno essere spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o
consegnate a mano alla Segreteria del Collegio entro il termine stabilito dal Ministero della Pubblica
Istruzione con ordinanza pubblicata sulla G.U. (entro il 30 aprile 2015)
4 Non è richiesto che la firma del candidato sia autenticata.
5 Prestare molta attenzione alle date suddette evidenziate nel certificato di fine pratica, eventualmen te in
caso di dubbi telefonare alla segreteria del Collegio
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3

