ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di ORISTANO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Il sottoscritto __________________________________________ chiede di essere iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano nella sezione1:

B

(Ingegneri)

(Ingegneri Iunior)

e nel settore/i2:
Ingegneria civile ed
Ingegneria industriale
ambientale
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

Ingegneria
dell’informazione

a) di essere nato a ______________________________________ il __________________
b) di essere residente a _________________________________ c. a. p. _______________
via/piazza ______________________________________ tel. _____________________
c) di essere domiciliato3 a _________________________________ c. a. p. ______________
via/piazza ______________________________________ tel. _____________________
d) di essere cittadino _____________________________,
e) di avere il pieno godimento dei diritti Civili,
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso4;
g) di aver conseguito5 la:

Laurea

Laurea quinquennale

Laurea specialistica

in Ingegneria ____________________________________ presso l’Università degli Studi
di ___________________________ in data ____________;
h) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, a seguito
di superamento del relativo Esame di Stato, conseguito durante la ____ sessione dell’anno
_________ presso l’Università degli Studi di ___________________________;
i) di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra Provincia.
j) che il proprio Codice Fiscale è: _______ _______ _______ ________.
Allega i seguenti documenti:
Ricevuta della Tassa di concessione Governativa (Euro 168,00);
Ricevuta del versamento della quota di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano;
Fotocopia di un documento di identità valido6;
L’istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste all’artt.75 e
76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Data _________________
Firma

_______________________________
Ai sensi dell’art.10 della Legge n° 675 del 1996, titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano, le dichiarazioni contenute
verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine professionale. Con la sottoscrizione del presente documento si autorizza l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Oristano all'utilizzo dei propri dati ai sensi e nei limiti delle vigenti leggi.
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Barrare la casella interessata facendo riferimento alla successiva nota 5.
Barrare la o le caselle interessate facendo riferimento alla successiva nota 5.
Indicare il proprio domicilio professionale o la “sede principale dei propri affari ed interessi”.
In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti.
Laurea = laurea con corso di studi di 3 anni o diploma universitario triennale (art.8 c.3 del DPR 328/2001); Laurea quinquennale = laurea con corso di studi ed
abilitazione secondo il Vecchio Ordinamento; Laurea specialistica = laurea con corso di studi di 5 anni ed abilitazione secondo il Nuovo ordinamento;
Ove la domanda non sia presentata personalmente, ovvero si inoltrata via telefax o telematica
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Esaminato nella seduta del Consiglio Direttivo del _______________________. Si iscrive alla sezione ______ con il numero ______________

A

Il Presidente ______________________

Bollo

Riservato al Consiglio Direttivo.

Estremi del documento di identità: tipo: ______________________________ n.______________________________ scadenza ____________________________

Riservato alla Segreteria.

Prot. n. ________________________ del ________________________________

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Oristano

