Spett/le
Consiglio del Collegio
Provinciale dei Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati
Via Vittoria, 84/A
76123
ANDRIA

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a _________________________ il ________________ e residente in ____________________
alla via _________________________________ n.________ Tel. __________________________
cell. ___________________________________ e.mail __________________________________
pec ___________________________________________.
in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario
conseguito nella sessione unica degli Esami di Stato _____ , presso l’I.T.A.S. ________________
__________________________________ di ___________________________________________
CHIEDE
a codesto Consiglio di voler accogliere la domanda di iscrizione all’Albo professionale ordinario
del Collegio di Barletta-Andria-Trani.
Il sottoscritto inoltre dichiara a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della legge 04/01/68 n.
15 e consapevole delle pene previste dall’art.496 C.P. sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della citata legge
n.15/68 in combinato disposto con l’art.3 comma 1 della legge 15/05/1997 n.127, comma 11 del
Decreto lgs. 16/11/1998 n. 191 sotto la propria personale responsabilità:

1) di essere nato a ____________________________ il __________________;
2) di essere residente in __________________________________________________________;
3) di essere cittadino italiano;
4) di non avere procedimenti penali in corso;
5) di non avere carichi penali pendenti;
6) di avere il godimento dei diritti civili;
7) di non essere iscritto in altri Albi dei Periti Agrari.
8) di essere a conoscenza del regolamento gestione separata periti agrari;
9) di essere a conoscenza del codice deontologico dei periti agrari e periti agrari laureati;
10) di essere a conoscenza del regolamento professionale dei periti agrari e periti agrari laureati;

11) di essere a conoscenza del testo coordinato dell’ordinamento professionale dei periti agrari e
periti agrari laureati;
12) di non svolgere attività incompatibile, a norma di legge con l’esercizio della professione e si
impegna a comunicare al Consiglio del Collegio l’eventuale inizio di tale attività.
13) di impegnarsi ad inviare all’indirizzo e.mail/pec del collegio entro e non oltre giorni 30 dalla
avvenuta iscrizione l’indirizzo di posta pec, il numero di p.iva, e la matricola enpaia.
All’uopo allega:
1) copia autentica del diploma di abilitazione o certificato;
2) ricevuta di versamento su c.c.p. n. 1000093789 intestato a codesto Collegio quale quota
d’iscrizione annuale di €. 180,00;
3) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa su c.c.p. n. 8003 codice tariffa
8617 di €. 168.00.;
4) copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Il Dichiarante

(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE

