
Riservato alla Segreteria 

 
Protocollo n. ___________ 

 
 
del _____/_____/________ 

All’Onorevole Consiglio del 
Collegio dei Periti Agrari  
e dei Periti Agrari Laureati 
della Provincia di Verona 
Via Berni, 9 
37122 VERONA 

 
 
Oggetto: domanda di rilascio del timbro professionale 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ prov. ______ il ___________________ 

residente in (Via/Piazza/altro) ______________________________________________________ n°_________ 

in Comune di _________________________________________________ prov. ______ C.A.P. ____________  

iscritto all’albo come Perito Agrario/Perito Agrario Laureato n. ____________ dal ____________________; 

 
CHIEDE 

 
il rilascio del timbro professionale. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, in ottemperanza all’Ordinamento professionale (

1
), al Regolamento di 

esecuzione (
2
), al Codice deontologico del Perito Agrario (

3
), a notificare immediatamente al Collegio ogni 

variazione della sua residenza o del suo stato giuridico professionale. 

 
Allega i seguenti documenti: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato giuridico professionale; 

• Per i dipendenti privati: autorizzazione ad esercitare la professione, rilasciata da parte del datore di lavoro; 

• Per i dipendenti pubblici: autorizzazione a svolgere il singolo incarico professionale, rilasciata dall’Ente 

pubblico (il timbro rimane presso la Segreteria del Collegio); 

• Per i liberi professionisti in forma individuale o in forma associata: copia di certificato di attribuzione del 

numero di Partita IVA con indicazione della data di inizio attività; 

• Per socio di studio/società: copia dello statuto riportante l’oggetto sociale con indicazione dell’attività 

professionale prevista; 

• Copia di certificato di iscrizione alla Gestione Separata Periti Agrari dell’E.N.P.A.I.A. (in caso di iscrizione 

attualmente in corso, la domanda per il rilascio del timbro verrà esaminata ad iscrizione avvenuta); 

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Con osservanza, 

FIRMA 

____________________________, lì _____________ 

_______________________________________ 
(per esteso e leggibile) 

                                                 
(1) L. 28 marzo 1968, n. 434 Ordinamento della professione di perito agrario. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1968, n. 101. - L. 
21 febbraio 1991, n. 54 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito 
agrario. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49. 
(2) D.P.R 16 maggio 1972, n. 731 Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, relativo all’Ordinamento della professione 
di perito agrario. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1972, n. 315. 
(3) Codice deontologico del Perito Agrario adottato nella seduta di Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
del 26 gennaio 2007. 


