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ASSEVERAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  
PROFESSIONALE DI PERITO INDUSTRIALE 

 
Il Sottoscritto Per. Ind. ____________________________________________________________________  

nato a ____________________________________, Prov. di ________________  il ___________________,  

cod. fisc. _____________________________________; iscr. al n._____________ di codesto Ordine; 

residente a _____________________________________________, Prov. di _________________________ 

nella Via ______________________________________________, n. ________, tel. __________________; 

con Studio in ___________________________________________, Prov. di _________________________ 

nella Via ______________________________________________, n. ________, tel. __________________, 

partita I.V.A. ____________________________ 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A  
 

 di non svolgere attività libera professionale di Perito Industriale in qualsiasi forma: singola, associata o 
di partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione 
coordinata e continuativa  

 di svolgere attività libera professionale di Perito Industriale in qualsiasi forma: singola, associata o di 
partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione 
coordinata e continuativa  

 
consapevole altresì delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false  e mendaci, avendo ben 

compreso l’Ordinamento Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la normativa 

regolamentare del rapporto previdenziale obbligatorio con l’Ente di previdenza dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati (Eppi), ed in particolare  

• il R. D. n. 275/1929;  il D.M. n. 445/1991 come modificato dal D.M. 447/2000;  

• il D.L.L. n. 382 del 23/11/1944; la Legge 02/02/1990 n.17;  

• il D.P.R. 05/06/2001 n.328;  

• il Codice Deontologico della Professione di Perito Industriale; 

• la nuova Riforma delle Professioni D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137; 

• il D.lgs. n. 103 del febbraio 1996, che regolamenta la obbligatorietà dell’iscrizione e della 

contribuzione all’Eppi; 

• il Regolamento previdenziale e lo Statuto dell’Eppi 

D I C H I A R A  
 
 di non essere obbligato all’iscrizione all’Eppi in quanto non esercita l’attività professionale 

(compilare contestualmente EPPI 04); 
 di essere obbligato all’iscrizione all’Eppi in quanto esercita l’attività professionale (compilare 

contestualmente EPPI 01); 

http://www.cnpi.it/file/file/Normativa/DPR328_2001.pdf�
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 di essere a conoscenza che l’uso del timbro professionale, a suo tempo rilasciato dall’Ordine, su un 
qualsiasi elaborato anche a scopo occasionale equivale ad esercizio dell’attività libera professionale e 
come tale costituisce condizione per la obbligatoria iscrizione all’Ente di Previdenza; 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione all’Albo Professionale con specializzazione specificata nel 
Diploma rilasciato dall’ITIS ed eventualmente nel Diploma di Abilitazione autorizza a svolgere 
esclusivamente l’attività professionale nella sola propria specializzazione, e come tale costituisce 
condizione per la obbligatoria iscrizione all’Ente di Previdenza; 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione all’Albo Professionale con il possesso di Laurea Triennale e 
superamento di Esame di Abilitazione autorizza a svolgere esclusivamente l’attività professionale nella 
specializzazione citata sul Diploma di Abilitazione e come tale costituisce condizione per la obbligatoria 
iscrizione all’Ente di Previdenza. 

 
D I C H I A R A  I N O L T R E  D I  E S S E R E  C O N S A P E V O L E  

 
delle sanzioni disciplinari a cui può incorrere, eventualmente inflitte dal nuovo Consiglio di Disciplina, e 
delle responsabilità Civili e Penali a cui è chiamato a rispondere qualora non si attenga alle leggi e alle 
disposizioni che regolamentano l’iscrizione all’Albo, l’iscrizione all’Eppi e più in generale il corretto 
esercizio della Libera Professione. 
 
Letto confermato e sottoscritto   
 
______________ ; lì ______________   firma _________________________ 


