DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
(in carta legale da € 16,00)
AL CONSIGLIO PROVINCIALE
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI PADOVA
VIA GASPARE GOZZI, 2/G
35131 PADOVA

Il/la sottoscritto/a ……………………………………..………………………………………………., codice fiscale
……………………………………….., essendo in possesso dei requisiti di legge
CHIEDE
di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti istituito presso codesto Ordine.
Allo scopo dichiara di (si allega autocertificazione dei documenti trascritti di seguito, in
riferimento all’art. 46, lettera b) del DPR 445 del 28.12.2000):
1. Certificato di nascita;
2. Certificato di residenza;
3. Certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di
reciprocità;
4. Certificato della carta di soggiorno, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25.07.1998, n°286 (solo per
gli stranieri extra U.E.);
5. Certificato autentico del titolo di laurea (in alternativa allega copia autentica);
6. Non svolgere praticantato per attività professionali diverse, presso lo stesso 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 della legge 11.01.1979
n°12;
7. Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalle competenti procure della Repubblica presso
il tribunale e presso la pretura (in alternativa presenta specifica autocertificazione);
8. Certificato del casellario giudiziale (in alternativa presenta specifica autocertificazione);
9. 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;
10. Dichiarazione del professionista di elezione di domicilio professionale;
11. Dichiarazione del professionista, anche se diverso dal consulente del lavoro, di essere in
regola con gli adempimenti della Formazione Continua Obbligatoria;
12. Ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l'iscrizione al registro e ricevuta
attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria nelle misure stabilite dal Consiglio
provinciale ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 23.11.1944, n°382 nella misura di € 250,00 (€
150,00 contributo una tantum e € 100,00 contributo di segreteria) da versare in unico
versamento sul c.c. bancario IT 08X 02008 12101 000102362909;
13. Tre foto formato tessera firmate.

Indica come indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni dal Consiglio provinciale i
seguenti recapiti:
 abitazione:
 telefono:
 mail:
 pec:

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

Firma leggibile e per esteso
___________________________________

DICHIARAZIONE PREVENTIVA
AL CONSIGLIO PROVINCIALE
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI PADOVA
Via Gaspare Gozzi, 2/G
35131

PADOVA

Il/la sottoscritto/a ..............………………………............................................................, codice fiscale
….………………..................., consapevole che in caso di falsa dichiarazione potrà essere punito ai
sensi del Codice penale e che, inoltre,qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto da taluna delle dichiarazioni rese, verrà cancellato dal Registro dei Praticanti
DICHIARA
di non svolgere praticantato per attività professionali diverse, presso lo stesso studio
professionale, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi, in cui sarà
ammesso per la pratica, propedeutica all’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, e di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4 della Legge 11.01.1979 n°12.

……………………………………….. li ……………………….

Firma leggibile e per esteso
___________________________________

