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Da compilare a cura dello spedizioniere doganale affidatario  

 

 
 

 
Al Consiglio Territoriale  
degli Spedizionieri doganali di 
….……………………………. 

 
 

Il sottoscritto spedizioniere doganale ________________________________________________________, 

 iscritto all’Albo del Consiglio Territoriale di __________________, al n. _______dal__________________, 

 in qualità di:  

□ titolare / □ socio  □ dipendente  

dello □ studio / □ società:  ________________________________________________________________  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che il/la ______________________________________________________ 

svolgerà il tirocinio professionale presso il suo studio nel periodo dal ______________al_______________ 

DICHIARA, altresì, 

che presso il suo studio/società:  

□ non svolge la pratica alcun tirocinante  

□ svolge/svolgono la pratica il/i sig/ri  la/le sig.ra/re : 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 
Con osservanza.           
      

 
Luogo e Data          

 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 

Firma spedizioniere doganale 
affidatario 

 
               _____________________________ 
 
                  
 

- fotocopia di valido documento di riconoscimento  
  

MARCA DA BOLLO 

€ 14,62 
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Da compilare a cura dell’aspirante tirocinante: 

 

 
Al Consiglio Territoriale  
degli Spedizionieri doganali di 
….……………………………. 

 

 

Domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………,  

C.F n. …………………………………….., consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445)*, 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. 

·  di essere nato/a il ______________a____________________________, 

·  di essere residente in_________________________ Via ______________________________________  

Tel. _________________________________, cell. ____________________________________  

e-mail___________________________________________ 

· di essere cittadino ______________________ (ovvero indicare lo Stato membro della Comunità Europea) 

· di godere dei diritti politici 

· di non aver subito condanne penali 

· di non avere pendenze penali in corso 

· di godere dei diritti civili 

Inoltre dichiara di essere:  

□ diplomato/a presso ____________________________________________________________________ 

□ laureato/a presso _____________________________________________________________________ 

· di svolgere pratica presso lo studio del doganalista ___________________________________________ 

RIVOLGE 

istanza a codesto Consiglio di essere iscritto/a al Registro dei Tirocinanti del Consiglio Territoriale degli 

spedizionieri doganali di.……………………….e autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 

D.lgs196/03. 

Con osservanza.                            Data,     

 
 
 
Allegati: 
-   n.2 fotografie formato tessera 

-  Fotocopia di valido documento di riconoscimento  
-  Ricevuta pagamento delle tassa di iscrizione 

Firma dell’aspirante tirocinante 
 
_____________________________ 

 


