FAC-SIMILE di domanda per l’iscrizione nel registro dei praticanti (in carta legale da L. 20.000)
AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DE LAVORO DI
…………………………………
Il sottoscritto .........................................., nato a ..........................., prov. ………. il ………......................., residente a
..............................., prov. …………, c.a.p. ………………Via......................................, tel........../......................, codice
fiscale.............................., in possesso del titolo di studio di ............................................................ ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
CHIEDE
di essere iscritto nel registro dei praticanti istituito presso codesto Ordine, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale
2 dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
- di impegnarsi ad effettuare la pratica professionale, con diligenza e assiduità e per una frequenza minima di quattro
ore medie giornaliere, sotto la direzione del professionista …………………….………………….presso lo studio
sito in ………………………..……, prov. …….., c.a.p. ………………, Via ……………..……………………...,
tel. ……./……………;
- di impegnarsi a comunicare con immediatezza eventuali cambiamenti di residenza, domicilio o dimora, sia
personali che dello studio, per tutte le comunicazioni o riscontri;
- di impegnarsi a presentare semestralmente o annualmente gli elaborati di cui all’art. 5, comma 8, lett. a), b),c) del
D.M. suddetto, in ottemperanza a quanto sarà deliberato in merito dal Consiglio Provinciale;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci in merito allo svolgimento del praticantato comportano la
cancellazione dal registro dei praticanti;
- di assumere a proprio carico le conseguenze del mancato riconoscimento del periodo di praticantato, qualora il
titolo di studio in possesso non sia riconosciuto valido ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione alla
professione;
- di impegnarsi al versamento del contributo annuale determinato e aggiornato dal Consiglio Provinciale dei
Consulenti del lavoro di ………………………………;
- di aver preso visione e di conoscere le norme di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l’Ordinamento
della professione di Consulente del lavoro) e del D.M. 2 dicembre 1997 (Nuove modalità sulla disciplina dei due
anni di praticantato necessari per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di Consulente del lavoro), pubblicate, rispettivamente, nella G.U. n. 20 del 20.11.1979 e nella G.U. n.287 del
10.12.1997, e successive modificazioni e integrazioni.
ALLEGA alla presente i seguenti documenti (in regola con le prescrizioni di legge in materia di bollo):
1. certificato di nascita;
2. certificato di residenza (rilasciato in data non anteriore a tre mesi);
3. certificato di cittadinanza di uno Stato membro U.E. o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità (rilasciato in
data non anteriore a tre mesi);
4. certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la
pretura (rilasciato in data non anteriore a tre mesi);
5. certificato del casellario giudiziale (rilasciato in data non anteriore a tre mesi);
6. certificazione del titolo di studio in originale o copia autenticata;
7. dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti
soggettivi di cui all’art. 1, Legge 12/1979 o che abbia effettuato la comunicazione di cui all’art. 1, 1° comma del
D.M. 02.12.1997 da almeno tre anni, nonché il numero dei praticanti presenti nello studio;
8. attestazione del pagamento del contributo una tantum per l’iscrizione nel registro e attestazione dell’avvenuto
pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal Consiglio Provinciale di ……………………, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lvo. 23.11.1944, n° 382;
9. due foto formato tessera firmate dall’interessato;
10. dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali;
11. fotocopia del codice fiscale;
Con osservanza.
FIRMA (per esteso)
................. lì .................

