Allegato 1 – domanda di iscrizione

(marca da bollo € 16.00)
Al Consiglio provinciale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro di
FERRARA

RACCOMANDATA / VIA PEC

Oggetto: Domanda di iscrizione al registro praticanti

Il sottoscritto________________________________cod.fisc. ______________________________essendo in
possesso dei requisiti di Legge
CHIEDE
di essere iscritto al Registro dei praticanti del Consiglio Provinciale di……………
Allo scopo dichiara di (riportare solo quanto inerente la propria situazione):
1. Essere nato a ______________________________il______________________________;
2. Essere residente in______________________________________
Via________________________________________________ n°_______ C.a.p. _______;
3. Essere cittadino di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
4. Essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________
dal _________________________________ (in alternativa allega copia autentica);
5. Non svolgere praticantato per attività professionali diverse, presso lo studio professionale, anche se
trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi, e di non trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall’art. 4 Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
e allega i seguenti documenti:
6. Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procedure della Repubblica presso il tribunale
e presso la pretura (in alternativa presenta specifica autocertificazione);

7. Certificati del casellario giudiziale (in alternativa presenta specifica autocertificazione);
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8. Dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio corredata
nonché il numero di tutti i praticanti presenti nello studio inclusi quelli svolgenti il tirocinio per altre
discipline professionali;
9. Dichiarazione del professionista di elezione di domicilio professionale;
10. Dichiarazione del professionista, di essere in regola con gli adempimenti della formazione continua
obbligatoria;
11. Ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l’iscrizione al registro e ricevuta attestante
l’avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal Consiglio provinciale ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382;
12. Due foto formato tessera firmate.
Indica come indirizzo da cui ricevere le comunicazioni dal Consiglio provinciale i seguenti recapiti:
Abitazione: ____________________________________

cap. _______________________

Telefono: _____________________________________________
Mail: ____________________________________________________
Pec: _____________________________________________________
In attesa di riscontro, coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

Luogo e data __________________________________

Firma

_______________________________

