Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato
Il sottoscritto .………………………………………………………………………...
CHIEDE
Il trasferimento d’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato nella:

marca da
bollo da
Euro
16.00

A degli ingegneri 1
 settore civile e ambientale 1
 settore industriale 1
 settore dell’informazione 1



sezione



sezione B degli ingegneri iuniores 1
 settore civile e ambientale 1
 settore industriale 1
 settore dell’informazione 1

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Di essere nato a ……………..il ……………………….
Di essere residente in ………………Via………………………….. N°…….Tel………………..2
e-mail:…………………………………………………………….
Di avere il proprio domicilio in ………….. Via …………………… N°…….. Tel……………… 2 quale sede
“principale” dell’attività professionale
Di avvalersi per l’iscrizione del requisito sottostante1:
 Residenza
 Domicilio in base alla L. 526/99 e dichiara a tale scopo di mantenere presso tale sede la propria
reperibilità
Di essere cittadino………………………………
Di avere il pieno godimento dei diritti Civili
Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 3
Di avere conseguito la Laurea
- in …………………………………… (classe ….… ex DPR 328/01), presso l’Università degli Studi di
………………………………, il…………………… avendo seguito corso di studi
 quinquennale 1
 triennio + biennio 1
 triennale 1
Di essere in possesso della Abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere/ingegnere
iunior
 civile e ambientale 1
 industriale 1
 dell’informazione 1

conseguita presso l’Università degli studi di …………………….….. a seguito superamento del relativo Esame
di Stato in data (giorno, mese, anno) …………….. indetto il …………..
10) Di essere attualmente iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di …………….al
n°………………dal……………
11) Di non aver presentato domanda d’iscrizione presso altri Albi professionali
12) Codice fiscale…………………………………
13) Di essere in possesso della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 5

 sì
 no
Se sì indicare di seguito la casella pec:
casella pec …………………….….
Allega la seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di identità valido

Mod. agg.to al 23-01-19

L’istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 15 legge
15/68, nonché della sanzione prevista all’art. 11 comma terzo del D.P.R. 403/1998 in caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
data ………………………

Firma………………..

Estremi del documento di identità (5)
1

contrassegnare la/e casella/e che interessa/no
è obbligatorio compilare tutti i campi ed indicare un numero di telefono valido al quale poter essere contattati dalla
segreteria
3
in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportare, gli estremi delle relative sentenze ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti
2

4

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
5
Previa mera esibizione (da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine ove la domanda sia presentata
personalmente)
Prima dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento di una somma secondo quanto stabilito dalla delibera del
Consiglio dell’Ordine del 27.11.2000.

Mod. agg.to al 23-01-19

