DOMANDA ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI

Al

Marca da bollo
€ 16

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro
Piazza dei Caduti, 16
01100 - VITERB0

Il/la sottoscritto/a …................................................... nato/a a ................…........ il ...……........
codice fiscale …………............................... residente a ……....................................cap. …….....
in Via....................….…...n°....... tel. ………............. , indirizzo e-mail………..............……………
iscritto/a al ……. anno del Corso di Laurea in …………………………………(Classe n. ………)
presso l'Università della Tuscia in Viterbo, Facoltà di ……………………………… (ai sensi della
Convenzione tra l’Università della Tuscia in Viterbo ed il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Viterbo, stipulato in data 17.02.2016), a conoscenza delle norme di
cui alla legge 11.1.1979, n.12, del D.M. 03/08/1979, e del regolamento disciplinante il
praticantato, presenta
DOMANDA
intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Consulenti del Lavoro di questa
Provincia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1 e 2 del D.M. 03/08/1979, al riguardo
DICHIARA
a) sotto la piena e propria responsabilità che non sussistono motivi di incompatibilità di cui
all’art.4 della legge11.1.1979 n.12;
b) che il praticantato non è contemporaneamente in corso per altre attività professionali;
c) di comunicare entro 30 giorni eventuali avvenute variazioni.
Certo di favorevole accoglimento, porge distinti saluti.

................................ li .....................

.........................................
(firma)

Allegati:
1. certificato di nascita in carta semplice; *
2. certificato di residenza in carta legale; *
3. certificato giudiziale generale in carta legale; *
4. copia autenticata del certificato del titolo di studio;
5. certificazione di ammissione a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica del professionista consulente del lavoro,
6. versamento con bonifico bancario c/o BANCA M.P.S. filiale di Viterbo intestato a: “Ordine Consulenti del Lavoro di Viterbo” –
IBAN: IT 91 U 01030 14501 000001184963 di € 415 (di cui € 155 per “una tantum” e € 260 per quota annua);
7. n.2 foto tessera di cui una autenticata.
* per nascita, residenza, casellario giudiziale e autentica foro, in alternativa, è possibile l'autocertificazione direttamente presso la Segreteria.

