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  allegato 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI 
(da presentare corredata di marca da bollo € 16,00) 

 

All’Ordine Consulenti del Lavoro 

 Consiglio Provinciale di CUNEO 

Corso Brunet, 1 (CN) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ C.F. ____________________________________ 

Essendo in possesso dei requisiti di legge   

CHIEDE 

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

Allo scopo dichiara di (riportare solo quanto inerente la propria situazione) 

 

• Essere nato a ________________________________________ il ___________________________ 

 

• Essere residente in _________________ Via/Piazza ________________________________ n. ____ 

 

• Essere cittadino di uno stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità; 

 

• 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.); 

 

• Essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________________________________, rilasciato dall’Università 

__________________________________________ Sede distaccata di _______________________ 

(in alternativa allega copia autenticata); 

 

• 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 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 

 

Il/La sottoscritto/a allega: 

➢ Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

➢ Dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali (all.4); 

➢ Attestazione di versamento del contributo d’iscrizione di € 190,00 (quota annuale 160,00 + 30 una 

tantum) con bonifico sul c/c intestato al Consiglio Provinciale Albo Consulenti Lavoro di Cuneo: UBI 

Banca S.p.a. – IBAN: IT69O0306910213100000002834; 

➢ N. 3 fotografie formato tessera firmate dal sottoscritto; 

➢ Copia del “promemoria delle condizioni per l’iscrizione nel registro dei praticanti” debitamente firmato; 

➢ Codice fiscale e documento di identità; 

➢ Copia titolo di studio; 
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  allegato 1 

DOCUMENTI da allegare dello STUDIO PROFESSIONISTA 

 

➢ Dichiarazione del professionista che attesta l’ammissione alla pratica e certifica i requisiti ed il numeri 

di praticanti presenti nello studio (all.2) 

➢ Dichiarazione del professionista di elezione di domicilio professionale (all.3); 

➢ Dichiarazione del professionista di essere in regola con gli adempimenti della Formazione Continua 

Obbligatoria (all.3); 

➢ Patto formativo (all.5) in duplice copia firmato. 

 

Il/La Sottoscritto/a INDICA COME INDIRIZZO CUI DA RICEVERE LE COMUNICAZIONI DAL CONSIGLIO 

PROVINCIALE I SEGUENTI RECAPITI: 

 

ABITAZIONE: ___________________________________________ 

 

TELEFONO: ___________________________________________ 

 

E-MAIL: ___________________________________________ 

 

PEC (se disponibile): ____________________________________  

 

 

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

 

 

 

Data e Luogo:      FIRMA: 

 

_________________________   ________________________________ 
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