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Al Dirigente Scolastico

Marca da bollo da € 16,00

dell’ITA “G. Garibaldi”
ROMA

Oggetto: Richiesta diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione.

Il sottoscritto____________________________________________________________
nato a _______________________________________il_________________________
e residente a _________________________________________ ( ___ ) cap _________
via _______________________________________________________n° __________
tel.__________________, Codice Fiscale _____________________________________
avendo superato gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale nella
sessione unica dell’anno _______ ,
CHIEDE
il rilascio del DIPLOMA DI ABILITAZIONE per l’iscrizione all’Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati.
Si allegano alla presente:
-

n. 1 marca da bollo da € 16,00 per legalizzare il diploma;
n. 1 attestazione del versamento di € 4.65 su c/c 1016 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di

Pescara – Tasse Scolastiche”. Causale: diploma abilitazione libera professione;
-

n. 1 attestazione del versamento di € 5,16 su c/c postale 59725002 intestato all’”I.T.A. G. GARIBALDI”. Causale:
diploma di abilitazione libera professione.

Roma, lì____________
Firma

DELEGA AL RITIRO DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________________ il ___________________________

residente a ________________________________________________________________________________________

Via ________________________________________________________________________ n. ____________________

DICHIARO

-

di essere titolare di carta di identità n. _____________________________________ rilasciata in data
___________________ dal Comune di __________________________________________________________;

-

di delegare al ritiro del mio Diploma di abilitazione alla libera alla libera professione conseguito nella sessione
unica anno ____________ presso l’I.T.A. Garibaldi di Roma, il sig./la sig.ra ________________________
titolare della carta di identità n. ___________________________ rilasciata in data ________________________
dal Comune di _________________________________ nella sua qualità di (indicare il grado di parentela; i
fratelli devono essere maggiorenni)
__________________________________________________________________________________________.

Allego:
- fotocopia del mio documento di identità;
- fotocopia del documento di identità del/della delegato/a

In fede
_______________________________
(luogo e data)
____________________________________
firma leggibile

