
 
Co.N.P.Ed 

Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori 
Associazione Professionale di Categoria 

  
Ai sensi dell’Articolo. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n°4 
Sede Nazionale: Via Pescaglia 26 scala D, Roma 00146 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE (compilare in ogni sua parte in stampatello) 

 

Al Presidente Nazionale Co.N.P.Ed. 

  

 

La/il sottoscritta/o_________________________________________________________________ 

nata/o a_________________________Provincia________Il________________________________ 

Residente in ____________________________________________________Provincia _________ 

Indirizzo ________________________________________ Numero civico _______CAP________ 

Domiciliata/o in (solo se diverso da residenza)____________________________Provincia_______ 

Indirizzo _________________________________________ Numero civico _____ CAP _______ 

Codice fiscale 
____________________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Telefono 
________________________________________________________________________________ 

Fax 
________________________________________________________________________________ 

Cellulare 
________________________________________________________________________________ 

Mail ____________________________________________________________________________ 



 

Indirizzo studio________________________________________________ Numero civico _____ 

C.A.P. ____________ Città _________________________________________ Provincia _______ 

Telefono 
________________________________________________________________________________ 

Fax 
________________________________________________________________________________ 

Cellulare 
________________________________________________________________________________ 

Mail 
________________________________________________________________________________ 

Mail PEC 
_______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

  

l’iscrizione all’Associazione Professionale di categoria denominata Conped, Coordinamento        
Nazionale Pedagogisti ed Educatori. 

Consapevole che per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si è puniti ai sensi del codice                   
penale e delle leggi speciali in materia  ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

A TAL FINE DICHIARA 

Di essere in possesso di 
 

o Laurea di I Livello Classe 18 o 19 

o Laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione v.o. 

o Laurea Specialistica/Magistrale (indicare solo le classi) _____________________________ 

o Altra laurea di I Livello - Laurea v.o. - Laurea Specialistica/Magistrale in (indicare solo le               
classi)_____________________________________________________________________ 

o Altri titoli accademici e culturali________________________________________________ 

o Studenti universitari delle classi di Laurea sopra citate        
__________________________________________________________________________ 

 

 
Di svolgere, o aver svolto, attività o professione        
di______________________________________________________________________________ 
 
 



Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti inerenti l’esercizio della              
professione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per imputazioni               
inerenti l’esercizio della professione. 

 

A TAL FINE ALLEGA 

 

- copia di un documento di identità (fronte/retro) in corso di validità  
 

- copia del proprio titolo di studio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 46 lettera l,                
m, n – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

- ricevuta di versamento di euro 60 su c/c bancario UniCredit          
IT81U0200839081000105480102 intestato a Conto Coordinamento Nazionale Pedagogisti       
ed Educatori, con causale “Nome e cognome, Quota associativa Conped, anno in corso” 
 

- curriculum vitae aggiornato 
 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver preso visione e di condividere in ogni sua parte lo Statuto e il Codice Deontologico di                  
Conped. 

Di aver preso visione della Legge 14 gennaio 2013 n. 4. 

Di aver preso visione e di condividere in ogni loro parte tutti i regolamenti interni di Conped e di                   
essere a conoscenza che la quota associativa è da intendersi per l’anno in corso con validità fino al                  
31/12. 

Che i documenti inviati in allegato alla presente sono conformi agli originali (art. 46 D.P.R. n.                
445/2000). 

Di essere informata/o che ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del                
Consiglio (GDPR) e della Legge 101 del 2018 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini                 
istituzionali previsti dallo Statuto di Conped e che gli interessati possono avvalersi di quanto              
previsto dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR. 

La/Il sottoscritta/o, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della              
Legge 101 del 2018, autorizza espressamente Conped al trattamento dei propri dati personali nella              
misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa             
medesima, ed alla pubblicazione dei suoi dati professionali sul sito web dell’Associazione per i fini               
associativi di gestione e comunicazione. 

  

 

 

 Data___________________                       Firma ________________________________________ 


