
  
 

CONGRESSO STRAORDINARIO DEI 
PERITI INDUSTRAILI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
Un Paese e una categoria  
alla ricerca di un nuovo equilibrio, 
promuovendo lavoro e welfare 

 
 
 

CANDIDATURA IN QUALITA’ DI DELEGATO PER IL CONGRESSO 
COLLEGIO DI……………………………………………….. 

 (Art. 8 - Delegati al Congresso Straordinario) 
 
Il/la sottoscritto/a Perito Industriale …..……….…………………………...…………………………………...., 

nato/a a ………………………...………………………………………………… il …………………….…..., 

residente nel Comune di ……….……………………………………….……………… (….) CAP ……..…… 

via ………..…...……………………....……….…….. n° …...., codice fiscale …………..…………….………, 

telefono…..……………………….…...…...………… cell. ….…………………..……………………...……..., 

e-mail: ..…………………………………………..…….………………………………………………….……., 

PEC ………………………………………………………..….………..……………………………………….., 

iscritto nell’Albo Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

……………….………………………………………...……………..…………… con il numero ………....…., 

iscritto all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con il numero ………....….,  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alla decadenza dei benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui agli artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’Art. 8, del Regolamento del Congresso Nazionale Straordinario dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

DICHIARA  

- di essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al proprio Collegio; 

- di essere in regola con la propria posizione previdenziale (*); 

- di aver preso visione del citato Regolamento, impegnandosi anche a comunicare tempestivamente al 
proprio Collegio ogni variazione su quanto dichiarato. 

pertanto si propone quale delegato per la partecipazione al Congresso Nazionale Straordinario dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati del 2014. 

 

 (*) Se iscritto Eppi, di essere in regola con i versamenti contributivi e con le dichiarazioni annuali; se non 
iscritto, di essersi regolarmente qualificato nei confronti dell’Eppi avendo inviato il modello Eppi04 o Eppi05. 

 

 

.…….. ……….., ……………             ….…………………………. 

Luogo e Data       Firma 


