Bollo
da € 16,00

AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PRATO
Il sottoscritto ………………………………………………..
iscritto attualmente nella sezione □ A
□B
settore □ a) Civile Ambientale
□ b) Industriale
□ c) Informazione
dell’albo degli Ingegneri della Provincia di Prato, al n° …………….. dal giorno ………………….
CHIEDE
di essere iscritto anche nella
SEZIONE
□ A □ B
Settore
 a) Civile e ambientale
 b) Industriale
 c) Informazione
A tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. Di essere nato a …………………..
il …………..
2. Di
essere
residente
in
…………………………
c.a.p.
………
Via……………………………………. N°……Tel………..1
e-mail:…………………………………..
3. Di avvalersi, per l’iscrizione, del requisito sottostante:
(barrare la casella relativa alla voce che interessa)
 Residenza
 Domicilio in base alla L. 526/99 e dichiara a tale scopo di mantenere presso tale sede la
propria reperibilità
4. Di essere cittadino ……………….
5. Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, di non avere riportato condanne penali e
di non avere procedimenti penali in corso2 e di non essere destinatario di provvedimenti che
E’ obbligatorio compilare tutti i campi ed indicare un numero di telefono valido al quale poter essere contattati dalla
segreteria.
2
In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e procedimenti
1

penali eventualmente pendenti, nonché indicare i dati contenuti nel casellario giudiziale.

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6. Di
avere
conseguito
la
Laurea
Specialistica/Triennale
in
ingegneria
……..……………………………, presso l’Università degli Studi di ……………………., il
……………..;
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7. Di avere superato l'esame di Abilitazione professionale all’esercizio della professione di
ingegnere, a seguito superamento del relativo Esame di Stato, sostenuto presso l’Università
degli studi di ….…………… nell’anno ….………..;
8. Di non essere iscritto né di avere presentato domanda all’Albo degli Ingegneri di altra
Provincia;
9. Codice fiscale ………………………………..
10. Di essere in possesso della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 3
 sì
 no
Se sì indicare di seguito la casella pec:
casella pec …………………….…..
Allega la seguente documentazione:
- Copia della ricevuta di versamento di € 168,00 sul c.c.p. 8003 intestato alla Agenzia delle
Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative
- Fotocopia di un documento di identità valido4
L'istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e
delle sanzioni previste all'art. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive.
Data, ………………….

FIRMA ……………………

Estremi del documento di identità5
Ai sensi dell'art. 35 del DPR n° 445 sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una
Amministrazione dello Stato.
se già provvisti di una casella PEC si ricordi che è obbligatorio comunicare gli estremi alla segreteria, altrimenti
chiedere alla segreteria l’attivazione e la consegna delle credenziali della casella PEC in convenzione CNI-ARUBA.
4
Ove la domanda non sia presentata personalmente
5
Previa mera esibizione (da compilare a cura dell'addetto dell'Ordine ove la domanda sia presentata personalmente).
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