
                        
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE (art. 4 D. 445/91)  
 

All’ I.T.I.S. “Archimede” di Catania 
p/o Collegio Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati  
V.le Vitt. Veneto, 343 
95127 CATANIA 
 

Il sottoscritto per. ind. ___________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ provincia di _______il _________________ e 

residente in ______________________________________ provincia ______ Cap _____________ 

Via ________________________________________________________________ n. _______________  

Cod. Fisc. ______________________________________________ 

                                                                           
                                                                       CHIEDE 
di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale 
nella sessione 2014, secondo quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale del 17/03/2014 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale  - 4^ Serie Speciale – n. 24 del 25/03/2014. 
 
                                                                      DICHIARA 
consapevole sia delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/1999) e sia del fatto che la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente 
della Repubblica), 

 di essere iscritto all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania al  

N^ ____________ per la specializzazione____________________________________________________ 

 di aver conseguito un secondo diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale nella 

specializzazione _______________________________________(1) presso l’Istituto Tecnico Industriale 

Statale ______________________________ di ____________________ nell’anno scolastico _________ con 

la votazione di _____/_____ numero di diploma ________ (2) consegnato in data _________ (3)       n° _____ del 

registro (3); 

 oppure di aver conseguito il titolo di studio di Laurea Triennale in 

________________________________________ p/o ____________________________________ 

di ________________________________________________ in data _______________________  

 _______ (4); 

 di  essere iscritto nel Registro dei Praticanti del Collegio Provinciale di Catania; 

 di voler conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione nella seguente specializzazione 

_________________________________________________________; 

 di non aver prodotto per la sessione in corso altra domanda di ammissione ad una diversa sede 

d’esame; 

 _____ (5). 

Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni relative agli esami vengano inviate al seguente indirizzo: 

 _________________________________________________________________________________. 

(E’ obbligatorio inserire l’indirizzo) 
 
 
 

. ___________li,___________ ______ (firma) (6)___       _________________________________ 
PER LE ISTRUZIONI VEDI RETRO 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 



Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l’esclusione 
dalla sessione d’esame in caso di omesso versamento della tassa e del 
contributo, i seguenti documenti: 
a) curriculum in carta semplice, debitamente firmato, relativo all’attività 
professionale svolta ed agli eventuali studi compiuti dopo il conseguimento del 
diploma di Perito Industriale; 
b) elenco di eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
c) ricevute degli avvenuti versamenti della tassa di ammissione agli esami dovuta 
all’Erario nella misura di € 49,58 (art. 2 – capoverso 3 – del DPCM 21 dicembre 
1990) tramite modello F23 (codice ufficio da scegliere in funzione della residenza:  

TXN U ufficio territoriale di CATANIA 
 

TXN U ufficio territoriale di CATANIA - Sportello di Adrano 
 

TXD U ufficio territoriale di ACIREALE 
 

TXJ U ufficio territoriale di CALTAGIRONE 
 

TXS U ufficio territoriale di GIARRE 
 

codice tributo 729T; descrizione: tassa ammiss. Esami abil. Perito ind.le sessione 
2014)  e del contributo di € 1,55 dovuto all’I.T.I.S. Archimede di Catania (c/c n. 
11222957),  a  norma  della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive 
modificazioni; 
d) fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, D.P.R. 
n. 445/2000); 
e)  fotocopia titolo di studio di perito industriale; 
f) elenco in carta semplice, debitamente firmato, dei documenti, numerati in 
ordine progressivo, prodotti a corredo dalla domanda. 
____________________________________ 

(1) Indicare l’esatta denominazione della specializzazione (per meccanica precisare se di 

nuovo o precedente ordinamento). 

(2) Se esiste, è in calce a destra del diploma; 

(3) Rilevabile sul retro del diploma; 

(4) Se non si è in possesso del diploma, precisare tale circostanza ed indicare l’Istituto 

che ha rilasciato il certificato, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo); 

(5) Per coloro che sono portatori di handicap, in relazione al proprio stato, devono, ai 

sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo 

svolgimento delle prove (ausili e tempi aggiuntivi). La dichiarazione dell’esistenza delle 

condizioni personali richieste è attestata con autodichiarazione ai sensi ex art. 39 della 

legge n. 448/1998; 

(6) La domanda deve essere sottoscritta, ma non è richiesta l’autenticazione della firma.   

Il candidato, in sede iniziale di esame, perfezionerà la propria domanda apponendo la 

propria firma in presenza del Presidente di Commissione che, ad identificazione avvenuta, 

considererà assolto l’adempimento con apposita annotazione datata e sottoscritta. 



               

 
Al Sig. Preside 
dell’ITIS ARCHIMEDE 
di Catania 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto per. ind. __________________________________________ 

dichiara di allegare, a corredo della domanda di ammissione agli esami di 

abilitazione di perito industriale Sessione 2014, i seguenti documenti: 

1. Curriculum in carta semplice, sottoscritto, relativo all’attività 

professionale svolta; 

2. Ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami 

dovuta all’Erario nella misura di € 49,58; 

3. Ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo dovuto all’ITIS 

Archimede di Catania nella misura di € 1,55; 

4. Fotocopia non autenticata di un documento di identità; 

5. Fotocopia del titolo di studio. 

 

Distinti saluti. 

Catania, 

 

 

 

 


