
E' STATO ANCHE REGOLARMENTE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE
DI QUESTO COLLEGIO
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11764620016Codice Fiscale

SI ATTESTA CHE

E' REGOLARMENTE ISCRITTA
NELLA SEZIONE  SPECIALE DEDICATA ALLE STP

 DELL'ALBO PROFESSIONALE
 DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA-ASTI-TORINO 

Corso Unione Sovietica 455 - 10135 TORINO - tel 011 5625500 - 5625448 - fax 011 3716908 -www.colpito.it-email:colpito@colpito.it

III Diploma

Laurea

Il Per. Ind. MARETTO FRANCO  ha dichiarato di non esercitare la libera professione di perito
industriale e in data  29/11/2004 ha restituito il sigillo professionale.

Ed, inoltre è
ha tenuto la docenza di n. 4 ore ai praticanti nel corso di preparazione  per sostenere gli
Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della  libera  professione  finalizzato  alla
conoscenza  della  legislazione  e  normativa   professionale,  della   giurisprudenza
professionale  e delle norme  deontologiche  nei  giorni  25 settembre e 30 settembre.

II° Diploma

ECOSAFETY CONSULTING srl SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

e  in regola con i versamenti delle tasse annuali.

ha dichiarato di non esercitare la libera professione di perito industriale e
non è in possesso del sigillo professionale.

per uso amministrativo

Diploma universitario

e svolge l'attività di libero professionista nel settore meccanico termotecnico.
e svolge l'attività di libero professionista nel settore meccanico termotecnico.

001N.iscr. dal 16/10/2017al

è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino dal 10/12/1993

é iscritto all' Albo dei Periti  presso il Tribunale di Torino dall' 08/11/1999

       IL SEGRETARIO 
  Basso Per.Ind. Marco

E' stato precedentemente iscritto al Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della provincia di

al 15/12/2014

LAUREA
DPR 328

Torino, 08/11/2017

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati
gestori di servizi pubblici.

         IL PRESIDENTE
GALLO PER.IND. SANDRO

LA SEGRETERIA

CORSO SUSA 299/B

10098 RIVOLI TO

con sede legale in

/ P.IVA

La

costituita con atto notarile il 31/07/2017
- legale rappresentante Ing. Giuseppe Jarno Ansinello
- altro socio Per.Ind. Lavaselli Mauro

composta dai seguenti soci:


