CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI PALERMO
Via Resuttana n.360 – 90146 PALERMO
TEL. 091/346433 FAX 091/347031
REGISTRO PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER L’ISCRIZIONE:
PRATICANTE:
1) Domanda di iscrizione in bollo (€ 16,00) (allegato 1);
2) Dichiarazione di non svolgere praticantato per attività professionali diverse e di non trovarsi in
una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.4 della Legge 12/1979 (allegato 4);
3) Patto formativo tra il Professionista ed il Praticante (modello allegato);
4) Due fotografie formato tessera;
5) Una

fotografia

in

formato

jpg

(su

cd,

pen-drive

oppure

da

inviare

via

e-mail:

segreteria@cdlpa.it);
6)

(*) Fotocopia del titolo di studio;

7) Fotocopia della Carta d’Identità (fronte e retro);
8) Fotocopia del Codice Fiscale (fronte e retro);
9) Informativa per il trattamento dei dati personali per finalità istituzionali (modello allegato);
10) Informativa per il trattamento dei dati personali per finalità non istituzionali (modello allegato);
11) (*) Ricevuta del bonifico del contributo UNA TANTUM + Tassa di ISCRIZIONE ammontante a €
750,00 da effettuare sul conto corrente bancario Banca Popolare S. Angelo (Filiale di Palermo 9)
– IBAN: IT19 C 05772 04621 CC0950001361 intestato a: Consiglio Provinciale Ordine Consulenti
del Lavoro – Via Resuttana n.360 – 90146 Palermo.
(*) Nota per gli studenti universitari che richiedono l’iscrizione ai sensi della Convenzione stipulata il
9-11-2018 tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo:
-

al posto della fotocopia del titolo di studio (vedi punto 6): autocertificazione con la quale
si attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art.5 della Convenzione;

-

al posto della ricevuta del bonifico contributo di cui al punto 11): la ricevuta del 50%
dell’UNA TANTUM + Tassa di Iscrizione per un totale di € 375,00. La ricevuta del saldo di
€ 375,00 andrà prodotta al termine del semestre.

PROFESSIONISTA:
1) Dichiarazione del Professionista di ammissione alla pratica (allegato 2);
2) Dichiarazione del Professionista di elezione di domicilio professionale e dichiarazione del
Professionista di essere in regola con la formazione continua obbligatoria (allegato 3);
3) Fotocopia della Carta d’Identità (fronte e retro);
4) Fotocopia del Codice Fiscale (fronte e retro);
5) Fotocopia del tesserino professionale.

