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D.lgs. 196/03 - Note di riservatezza Il presente documento e/o i suoi allegati, 
può contenere informazioni riservate ed è ad uso esclusivo del destinatario o 
suo incaricato. I dati ed i contenuti sono trattati secondo la vigente normativa e 
ne è proibita la diffusione. Se per errore, avete ricevuto questo documento, 
nello scusarci per l’accaduto, Vi preghiamo di distruggerlo e di contattarci 
immediatamente al  seguente numero: 0871/563796 o per e-mail al seguente 
indirizzo: collegio@perindchieti.it.  
Il mittente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali modifiche, 
intercettazioni, danneggiamenti e relative conseguenze. Grazie per la 
collaborazione. 
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Modello trasparenza (T.R.) 

 

Al Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati  

della Provincia di Chieti 

 

Il sottoscritto Perito Industriale o Perito Industriale Laureato 

___________________________________________________ , n° di iscrizione ______, 

facendo riferimento alla propria candidatura per la sessione elettorale suppletiva del Consiglio 

dell’Ordine (quadriennio 2019 / 2023), afferma di essere edotto circa i contenuti del D.Lgs. 33/2013 

inerente: Trasparenza della pubblica amministrazione – Obbligo di pubblicazione per gli 

ordini professionali e dell’art. 2 della Legge 5 Luglio 1982 n° 441 richiamato al punto (f) dell’art. 14 

del D.Lgs. 33/2013; a tal fine dichiara che, in caso di elezione a Consigliere dell’Organo, fornirà e 

acconsentirà a rendere pubblico ogni documento richiesto dalla normativa suddetta per la 

pubblicazione da effettuarsi nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ordine. 

Distinti Saluti. 

 

Data,       Firma         

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario. 
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