
DOMANDA PER ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

Al Consiglio Direttivo del  

Collegio Periti Agrari 

e Periti Agrari Laureati Romagna 

Corso della Repubblica, 93 

47121  FORLI’  

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto perito agrario ………………………… nato a …………… il …………… – 

domiciliato a …………………………, in Via …………………………….. Cap. ………..-  

Cellulare: ……………………………   E-mail: …………………………………………. in 

possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario, rilasciato dall’Istituto 

Tecnico Agrario “______________” di ___________________,  in possesso del diploma di 

abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario conseguito nella Sessione Unica 

degli Esami di Stato del ______, presso l’ITA ____________________ 

 

CHIEDE 

 

a codesto Consiglio di voler accogliere la domanda di iscrizione all’Albo professionale del Collegio 

Romagna. 

 

Il sottoscritto inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75, 76 DPR 445/2000 T.U. 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA),  

 

DICHIARA 

 

1. di essere nato a  ……………………. il …………………; 

2. di essere residente in …………………. in Via …………………………….; 

3. di essere cittadino italiano secondo le risultanza del Comune di ……………….; 

 

 

 

 

 

All’uopo allega: 

 

1. copia autentica del titolo di studio; 

2. copia autentica del diploma di abilitazione o autocertificazione; 

3. ricevuta di versamento presso la segreteria di codesto Collegio della tassa di 

iscrizione (€ 20.00); 



4. ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione 

governativa prevista al n. 117, lettera b), della tabella allegata al D.P.R. del 26 

ottobre 1972, n. 641 modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, pubblicato nella 

Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 al TITOLO VII dell’Allegato, punto 8  (€ 168.00 

c/c. 8003); 

5. autodichiarazione con la quale il sottoscritto attesta 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; 

6. autodichiarazione  con la quale il sottoscritto attesta di non essere iscritto in altri Albi 

dei Periti Agrari; 

7. certificato Generale del Casellario Giudiziario (autocertificazione); 

8. certificato di Godimento dei Diritti Civili (autocertificazione); 

9. foto digitale in formato jpg o jpeg; 

10. fotocopia del codice fiscale. 

 

 

 

Restando in attesa si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE 

……………………………       (firma per esteso e leggibile) 

(luogo e data)         ……………………………. 


