
allegato 1 – domanda di iscrizione

Al Consiglio provinciale dell’Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Mantova  
(Via Cremona, 28 – 46100 –Mantova)   
Pec: ordine.mantova@consulentidellavoropec.it  

VIA PEC O A MANO 

Oggetto: domanda di iscrizione al registro dei praticanti       sottoscritto _____________________________________ 

(cod. fisc______________________________________) essendo in possesso dei requisiti di legge  
CHIEDE 

di essere iscritto al Registro dei praticanti del Consiglio Provinciale di Mantova. 

DICHIARO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)

1. Essere nato a _________________________ il  __________________________;
2. Essere residente in _____________________Via_________________________________n°___ ;
3. Essere cittadino di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
4. Essere in possesso della carta di soggiorno, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Solo per

gli stranieri extra U.E.);
5. Essere in possesso del seguente diploma di laurea ______________________________ indicato

nell’art. 3, comma 2, lettera d) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 conseguita presso l’Università di:
__________________________ nell’anno accademico: _________________  ed appartenente alle
classi di laurea elencate nell’allegato 2) del regolamento approvato dal Consiglio nazionale
dell’Ordine con delibera 327 del 23 ottobre 2014 (in alternativa allega copia autentica) classe di
laurea:_____________;

6. Non svolgere praticantato per attività professionali diverse, presso lo stesso studio professionale o
società tra professionisti, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi o società
multiprofessionale;

7. Essere in costanza di rapporto di pubblico impiego/di rapporto di lavoro subordinato privato e che
la relativa disciplina prevede modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento
del tirocinio;

8. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la sua 

responsabilità dichiara di (riportare solo quanto inerente la propria situazione) 

Marca da 
 bollo

€ 16,00 



 

allego i seguenti documenti: 
 

 
a) dichiarazione del professionista di essere iscritto all’Albo da almeno cinque anni e che attesti 
l'ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitualità e 
prevalenza viene esercitata la libera professione di Consulente del Lavoro, sia in forma individuale che 
associata, societaria o in qualsiasi altra forma ammessa dalla legge,  nonché dichiarazione del numero di 
tutti i praticanti presenti nello studio inclusi quelli svolgenti il tirocinio per altre discipline professionali; 

 
b) dichiarazione del professionista di essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di 
formazione continua obbligatoria con riferimento all’ultimo periodo scaduto;  
c ricevuta del versamento del contributo per l'iscrizione al registro attestante l'avvenuto pagamento dello 
stesso nelle misure stabilite dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, 
n. 382; € 150,00  quota da versare al momento dell’iscrizione  € 150,00 tassa di iscrizione "una tantum" . 
Da versare al seguente codice Iban : IT 70 K 05387 11500 00000 1451375  
d) fotocopia del documento d’identità; 
e) Patto formativo compilato a video e firmato; ( modulistica praticanti )  
f) Due foto formato tessera firmate sul retro;  
 
(N.B.dal 2016 il Consiglio ha deliberato un importo complessivo per i 18 mesi di permanenza nel registro pari a 

euro 450,00 da riscuote in 3 rate anticipate per ogni semestre dalla data di iscrizione di euro 150,00.)  
 

Indica come indirizzo al quale ricevere le comunicazioni dal Consiglio provinciale i seguenti recapiti: 

residenza:  

telefono: 

mail: 

pec: 

In attesa di riscontro, coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 
 

  
  
Luogo e data         Firma 
 
____________________      ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, 

l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova con sede in Via B. Grazioli n.4, in qualità di titolare del trattamento, la informa che tutti i 

dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno 

trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla Legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni 

istituzionali.  

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Ente opportunamente incaricati e 

istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alla finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri 

soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Ordine e operano in qualità di responsabili designati dall’Ente. 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati 

tra cui istituti di credito o uffici postali, altre amministrazioni, enti o casse di previdenza obbligatoria. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che 

la riguardano.  

I dati personali sono pertanto richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla 

relativa normativa; l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; il titolare dei dati 

trattati è il Presidente pro tempore del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova; 

il responsabile del trattamento dei dati è la Segreteria Amministrativa dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Mantova. 

 

                      ………………………………………. 

                          FIRMA PER PRESA VISIONE 
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