
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

                         

 

 

  

  AL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI 

              E DEI PERITI AGRARI                   

LAUREATI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Per. Agr. 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                       (Nome e Cognome) 

 

In possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario, 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, e in particolare delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/1968 per 

le ipotesi di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della 

legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli asrtt. 1 e 2 DPR n. 

403/1998, 

 

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

DICHIARA 

 

1. di essere nato/a a ____________________________ il___________________________ 

2. di essere residente a _________________________________cap___________________ 

Via_______________________________________________________n°________________ 

3. di essere cittadino/a _______________________________________________________ 

4. di avere il pieno godimento dei diritti civili 

5. □ di non avere precedenti penali 

□ di avere i seguenti precedenti penali: 

________________________________________________________________________ 

6. di avere conseguito il Diploma di Perito Agrario presso l’Istituto Tecnico Agrario 

_______________________di ___________________in data (gg/mm/aa) ____________ 

7. di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario presso 

l’Istituto Tecnico Agrario __________________________di________________________ 

nell’anno ________________________________________________________________ 

8. di avere conseguito la Laurea in ________________________ presso l’Università degli 

studi di __________________________ in data _________________________________ 

9. di avere il seguente codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

10. di avere i seguenti recapiti telefonici: __________________ mobile __________________ 

 

Marca da bollo 

da € 16,00 
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11. di avere il seguente indirizzo di posta elettronica: 

____________________________________________@__________________ 

12. di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

____________________________________________@__________________ 

13. di non avere presentato domanda di iscrizione presso altri Albi d’Italia. 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara, altresì, di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 

2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al 

trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità 

di cui all’informativa. 

CHIEDE 

  

di essere iscritto/a all’Albo professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di questa 

Provincia; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. ricevuta del versamento della tassa concessioni governative di € 168,00 da versare a 

mezzo c/c postale n. 8904 il cui modulo viene consegnato dagli uffici postali; 

2. ricevuta del versamento della tassa di prima iscrizione all’albo e del contributo annuale 

dovuto al collegio nella complessiva somma di € 181,00 da versare alla Banca Agricola 

Popolare di Ragusa sul c/c n° cc0000001702 – cin: m – abi: 05036 - cab: 17000    

iban: it75m0503617000cc0000001702 intestato al Collegio dei Periti Agrari di 

Ragusa; 

3. fotocopia carta di identità in corso di validità;  

4. fotocopia codice fiscale; 

5. n° 1 fotografia formato tessera; 

6. Modulo Informativa Privacy. 

 

Ragusa lì, ____________________ 

  

                                                                          __________________________________ 

                                                                                       

 (FIRMA) 

 

NOTE 

a) Gli iscritti all’Albo hanno l’obbligo di comunicare alla Segreteria del Collegio ogni variazione 

dell’indirizzo di residenza, domicilio professionale, numero di telefono, indirizzo email/pec, 

indispensabili ai fini della reperibilità e per l’invio delle comunicazioni. 

 

b) Le domande di cancellazione dall’Albo vanno presentate prima della compilazione del ruolo 

di pagamento della quota di iscrizione per l’anno successivo e quindi entro i primi giorni del 

mese di Dicembre di ogni anno. 

 

Firma 

 

____________________________________________                                                                                                         
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