
 

DICHIARAZIONE DI NON ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

Art. 1, comma 1 lett. u - v del Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale, adottato in 
data 26 luglio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale  del Ministero della Giustizia in data 31 ottobre 2019, secondo quanto previsto 
dall’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a 
norma dell’art. 3, comma 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148) e Linee Guida sulla Formazione Continua art. 2 punto 7 rev. 9 maggio 
2019. 

 Il/la sottocritto/a Perito Industriale…………………………………………………………………………………………, nato/a a 
……………………………………………………………………………………….il …………………………., residente nel Comune 
di……………………………………………………………………(……) CAP…………………., 
via………………………………………………………………n°…….., C.F………………………………....................., 
telefono…………………………………………………..cell…………………………………………………………….., e-
mail…………………………………………………………………………………………………………....................., 
PEC…………………………………………………………………………………………………………………………, iscritto nell’Albo 
Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
……………………………………………………………………………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, ed 
in relazione all’art. 1 comma 1 lett. u – v del Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale 
e del Perito Industriale Laureato e Linee Guida sulla Formazione Continua art. 2 punto 7 rev. 9 maggio 2019, 

DICHIARA 

DI NON ESERCITARE EFFETTIVAMENTE LA PROFESSIONE REGOLAMENTATA DI PERITO INDUSTRIALE 

DICHIARA altresì di aver preso visione del Regolamento sulla Formazione Continua e delle relative Linee 
Guida, impegnandosi anche a comunicare tempestivamente a codesto Ordine la variazione di stato 
dell’attività professionale.  

In fede 

L’Aquila       firma     
   


