Via Brunforte,11 - 63900 Fermo (FM)
tel 0734 228664 fax 0734 220357
web: www.ordineingegneri.fermo.it - e-mail: info@ordineingegneri.fermo.it
posta elettronica certificata: ordine.fermo@ingpec.eu
codice fiscale : 01854290440

Domanda Iscrizione
Nella domanda sono presenti delle affermazioni che possono essere autocertificate, il Consiglio al fine di
effettuare i necessari riscontri, evitando successive spiacevoli azioni, può astenersi della ratifica dell’iscrizione.
Iscrizione effettiva all’Albo degli Ingegneri
Avviene durante la riunione del Consiglio dell’Ordine dopo la presa visione della domanda e relativa
documentazione ed ha effetto immediato.
Sezioni e Settori dell’Albo degli Ingegneri
Il 2 settembre 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 che modifica e integra l’accesso alle Libere
Professioni e disciplina l'ordinamento dei connessi Albi, nonché i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
delle relative prove.
Per quanto concerne la Professione di Ingegnere è stabilito dall'art. 45 del predetto D.P.R. che l'Albo degli
Ingegneri venga suddiviso in due Sezioni :
Sezione A:
per gli ingegneri in possesso di Laurea Specialistica quinquennale che hanno superato l’Esame di Stato relativo a
corsi di studio per Ingegnere Senior.
Sezione B:
per gli ingegneri in possesso del titolo di Laurea triennale che hanno superato l’Esame di Stato per Ingegnere
Iunior.
Per quanto riguarda l’appartenenza ai diversi Settori è tutto specificatamente scritto sul certificato di superamento
dell’Esame di Stato sia esso relativo al corso studio quinquennale che triennale.
I Vecchi Ordinamenti non prevedevano alcuna distinzione sul tipo di Esame di Stato quindi i “vecchi laureati” o
laureati con vecchi metodo hanno facoltà di iscriversi a tutti i settori.
Quota Iscrizione
E’ relativa all’anno solare in corso. E’ unica a prescindere dalla Sezione/Settori d’appartenenza. Si paga all’atto
dell’iscrizione, mentre per il rinnovo dell’iscrizione negli anni successivi al primo, giungerà all’indirizzo di residenza.
Iscrizione all’InarCassa
L’InarCassa è l’Ente di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
Destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di
altra copertura assicurativa, l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo
che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti:
Iscrizione all’albo professionale;
Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria fornita da altro Ente (INPS,
INPDAP, ecc);
Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di
professionisti, costituita nelle forme di cui alla legge 415/98 (società semplice, società in nome
collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di
progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi
albi professionali.
Ci si può iscrivere all’Albo senza iscriversi ad InarCassa pur non essendo coperti da altro ente purché non si abbia
Partita IVA..
Al momento del possesso dei requisiti specifici è obbligatoria l’iscrizione tramite la compilazione della domanda
che la segreteria dell’Ordine invierà ad InarCassa, ove viene esplicitamente indicata e sottoscritta la posizione
previdenziale attuale dell'interessato.
Ogni variazione in merito alla propria situazione previdenziale DEVE ESSERE SUCCESSIVAMENTE
COMUNICATA ad InarCassa, sarebbe preferibile sottoporre direttamente ad InarCassa tutti i contratti di
lavoro/collaborazione non espressamente di Lavoro Dipendente al fine di non incorrere nelle sanzioni a seguito di
controlli da parte dell’Ente.

Ingegnere Delegato InarCassa per la Provincia di Fermo:
Ester Maria Rutili, Via Pompeiana, 52/E – 63900 FERMO – tel & fax:0734-224128
TUTTI I DETTAGLI E RELATIVO STATUTO SONO CONSULTABILI PRESSO il sito dell’Ente www.inarcassa.it

Via Brunforte, 11 - 63900 Fermo (FM)
tel 0734 228664 fax 0734 220357
web: www.ordineingegneri.fermo.it - e-mail: info@ordineingegneri.fermo.it
posta elettronica certificata: ordine.fermo@ingpec.eu
codice fiscale : 01854290440

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

1) Domanda d’iscrizione all’Albo, già compilata, indirizzata al Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Fermo, redatta utilizzando il modulo.
Allegato A – PRESA D’ATTO.
Allegato B – DATI CONFERITI.
Allegato C – INFORMATIVA SULLA PRI VACY.

2) Marca da bollo (€ 16.00) da apporre sulla domanda d’iscrizione.

3) Ricevuta del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, da versare sul:
C/C postale n° 8003 intestato a: Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara
– Tasse Concessioni Governative - Iscrizione Albo Professionale - Causale: Rilascio
codice attività 8617.

4) Ricevuta del versamento di € 100,00 per Quota Prima Iscrizione, da versare sul:
C/C bancario n. 32107 della CARIFERMO, Coord. IBAN IT41 F061 5069 450C C001
0032 107 intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo. – Causale:
Iscrizione Albo Professionale.
5) N. 2 fotografie, formato tessera;

6) Fotocopia di un documento di identità valido (ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000 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, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato);
7) Fotocopia del tesserino di codice fiscale;

8) Per i soli ingegneri dipendenti o insegnanti, una dichiarazione della Ditta o della Scuola
comprovante la regolarità dei versamenti contributivi per la pensione e la malattia.

9) Per gli ingegneri che intendono esercitare la libera professione, fotocopia documento rilascio
Partita IVA.
N.B. In caso di cittadini extracomunitari è necessario presentare anche una fotocopia del
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per motivi familiari.

Marca da Bollo
vigente
(16,00 €)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO
Via Brunforte, 11 – 63900 FERMO (FM)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese
e delle sanzioni previste all’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive
DICHIARA
1.

di poter essere iscritto nella sezione dell’albo:
LAUREA IN INGEGNERIA QUINQUENNALE

LAUREA IN INGEGNERIA TRIENNALE

Sezione A (ingegnere)
2.

Sezione B (ingegnere Iunior)

di poter essere iscritto nel settore dell’albo:
CIVILE ED AMBIENTALE

3.

INDUSTRIALE

DELL’INFORMAZIONE

di:

di essere nato a
(comune, provincia ed eventuale stato estero)

in data
(Giorno, mese ed anno)

di essere residente a

(Cap)

(Comune)

Indirizzo
Recapiti telefonici
Recapito lavoro
e-Mail
Codice Fiscale

(Provincia)

(Via e n° civico)

(TEL Abitazione)

(Località, Prov)

(TEL Lavoro)

(FAX)

(Cell)

(Indirizzo)

se diverso dalla residenza (1)
Se barrato, tutte le comunicazione verranno inviate soltanto a questo indirizzo
di essere domiciliato a
(Cap)

(Comune)

(Provincia)

Indirizzo
Via e n° civico

Recapiti telefonici
(Tel)

(Fax)

(Cell)

E-Mail

Dichiara Inoltre
4.

di essere cittadino
(specificare la nazionalità)

5.

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici,

6.

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (2) e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa

7.

di aver conseguito:
la laurea quinquennale
la laurea specialistica

____________________________________
(specificare il tipo e indirizzo di laurea)

la laurea triennale
il diploma universitario (D.U.)
PRESSO:

IN DATA

(indicare l’università o il politecnico)

8.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, a
seguito del superamento del relativo Esame di Stato, conseguita:
PRESSO:

IN DATA

(indicare l’università o il politecnico)

9.

(gg/mm/aa)

(anno di abilitazione)

di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli ingegneri di
altra Provincia.

10.

Di (a) ………………......……..… nelle condizioni previste dall’art. 11 legge 11/07/80 n. 382
(Professori universitari che hanno optato per il tempo pieno).
a - Indica la condizione “essere” oppure “non essere”.

Data ____________________

Firma

Ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le dichiarazioni contenute
nella presente istanza verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine professionale.

ALLEGATI alla DOMANDA DI ISCRIZIONE:
1) Allegato A – PRESA D’ATTO;
2) Allegato B – DATI CONFERITI;
3) Allegato C – INFORMATIVA SULLA PRI VACY;
4) Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà;
5) Due foto formato tessera;
6)

Fotocopia di un documento di identità valido (ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000 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, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da una Amministrazione dello Stato);

7) Fotocopia di un documento valido d’identità
8) Fotocopia del tesserino di codice fiscale;
9) Ricevuta Bollettino di Pagamento Tassa Concessione Governativa
10) Ricevuta Bollettino di Versamento Quota Iscrizione
1

Il domicilio professionale va indicato solo se non si è residenti in Fermo o nella provincia di Fermo.
In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative sentenze, da indicare anche se è stata concessa
amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione etc. ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti nonché i dati contenuti nel casellario giudiziale.
2

RICEVUTA

RICEVUTA

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE

Via Brunforte,11 - 63900 Fermo (FM)
tel 0734 228664 fax 0734 220357
web: www.ordineingegneri.fermo.it - e-mail: info@ordineingegneri.fermo.it
posta elettronica certificata: ordine.fermo@ingpec.eu
codice fiscale : 01854290440

ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI DI FERMO

_________________ALLEGATO A

PRESA D’ATTO
FOTO
TESSERA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nel presentare la domanda di iscrizione,
DICHIARA

di essere stato posto a conoscenza di quanto segue:

a) Il pagamento della quota annuale, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio dell’Ordine,
costituisce obbligo per l’iscritto all’albo ai sensi del R.D. 23.10.1925, n° 2537.
b) Qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, dovrà essere presentata regolare
domanda di cancellazione mediante raccomandata A.R. indirizzata all’Ordine stesso, ovvero
presentata a mano presso la Segreteria dell’Ordine.
Ciò esenterà dal pagamento della quota annuale a partire dall’anno successivo a quello della
data della raccomandata. Nessuna altra forma di cancellazione sarà ritenuta valida.
c) In caso di cambio di indirizzo di residenza e/o di domicilio è fatto obbligo di darne tempestiva
comunicazione scritta all’Ordine.

Data ____________________

Firma_________________________________

Via Brunforte,11 - 63900 Fermo (FM)
tel 0734 228664 fax 0734 220357
web: www.ordineingegneri.fermo.it - e-mail: info@ordineingegneri.fermo.it
posta elettronica certificata: ordine.fermo@ingpec.eu
codice fiscale : 01854290440

ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI DI FERMO ______________________ALLEGATO B

DATI CONFERITI (scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a...........................................................................................................................................................
(cognome e nome)

residente a ....................................................................................................................................................................
Via ................................................................................................................................................................. n. ...........
numero telefonico ............................../........................................ Fax ............................./.............................................
e-mail ............................................................................................................................................................................

DOMICILIO PROFESSIONALE:
Denominazione Ditta o Ragione Sociale (max 30 caratteri): ........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
sito a ……………………......................................................................………….................................………..…………
Via …………………....................................................................……………................................………… n. …………
e-mail ...........................................................................................................................................................................
numero telefonico .........................../........................................... Fax................................/........................................
numero cellulare .............................../...................................................................

LUOGO DOVE SI DESIDERA RICEVERE LE TRADIZIONALI COMUNICAZIONI VIA POSTA
Vorrei le comunicazioni:
□ All’indirizzo di residenza

□ All’indirizzo di lavoro (studio professionale o ditta)

OCCUPAZIONE ABITUALE (Indicare solo l’occupazione prevalente. Il dato comparirà nell'albo. Se non indicato verrà
riportata la dizione “Non conosciuta”.)

□ Dipendente Azienda Privata;
□ Dipendente Azienda Pubblica;
□ Pensionato;

□ Docente Libero Professionista;
□ Libero Professionista;
□ In attesa di occupazione;

□ Docente;
□ Imprenditore;
□ Dottorato di Ricerca;

Descrizione Attività _________________________________________________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) (SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI)

□ comunica la propria casella PEC …………………………………………..........…..…………………….
□ chiede l’attivazione gratuita della casella PEC tramite la convenzione che il Consiglio Nazionale degli

Ingegneri ha stipulato con la Società Aruba Pec di Arezzo.

Conferisce i seguenti dati e ne autorizza la diffusione (barrare caselle):
PROFESSIONE

NUMERO DI CELLULARE

AZIENDA

E-MAIL

NUMERO DI CASA

PEC

NUMERO UFFICIO

I dati conferiti verranno pubblicati nell’Albo e comunicati a chiunque ne faccia richiesta, a meno che non
neghiate il consenso barrando la casella : No
NO NON VOGLIO LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SOPRA RIPORTATI NELL’ALBO
Autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 sulla tutela dei dati personali.
Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo all'utilizzo dei propri dati come indicato
nell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY (allegata).

Data

Firma

ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI DI FERMO ______________________ALLEGATO C
Informativa relativa alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- Testo Unico sulla Privacy - art. 13 D. Lgs. 196/2003 Titolare del Trattamento:

Interessato del trattamento:
(ISCRITTO)

PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

________________________________________________________________________________________
cognome e nome

Il D.Lgs. 196/2003 prevede alcuni obblighi a carico di chi effettua trattamenti di dati personali riferiti ad altri soggetti.
Per “trattamento” di dati si intende la registrazione, la raccolta, l’elaborazione, la conservazione, la comunicazione, la sicurezza e la diffusione di dati personali.
Pertanto, con riferimento ai dati personali che Lei deve per legge (R.D. 2537/1925) per l’iscrizione presso questo Ordine Professionale e agli altri che è o sarà
necessario raccogliere nel corso di tutto il periodo in cui la stessa verrà mantenuta (vedi numeri telefonici, qualifica, codice fiscale, e-mail ecc.), informiamo che:
Il trattamento dei dati personali forniti dall’iscritto a questo Ordine Professionale è svolto in esecuzione degli obblighi legali derivanti da:
(Ordinamento Professionale)
I dati previsti dal R.D. 2537/1925 per la pubblicazione dell’Albo, con esclusione di quelli cd. sensibili, possono essere richiesti da Enti Pubblici e/o privati, da
Istituzioni e da privati per fini diversi (quali, per esempio, comunicazioni ed informazioni, ricerche di mercato, di orientamento, ricerche di personale, ecc..)
Gli altri dati sono utilizzati all’interno dell’Ordine per l’attività istituzionale.
In occasione di tali trattamenti, l’Ordine degli Ingegneri viene o verrà a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto idonei a rivelare, per
esempio:
dati giudiziari relativi a procedimenti penali o civili.
Tali dati verranno trattati solo qualora ciò risulti strettamente necessario per l’adempimento degli obblighi e delle funzioni istituzionali propri dell’Ordine.
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati con logiche correlate alle finalità stesse, sulla base
dei dati in nostro possesso e con impegno da parte dell’interessato di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni ed aggiornamenti.
I dati personali dell’interessato, limitatamente ai dati contenuti nell’Albo, possono essere comunicati e diffusi:
sulla rete mondiale di Internet, nel sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo sulla rete connessa al Consiglio Nazionale ed alla Cassa di
Previdenza;
agli iscritti all’Albo di Fermo e di altre circoscrizioni;
agli Enti ed istituzioni pubblici e privati;
ai soggetti che svolgono attività promozionali nell’ambito commerciale, statistico, culturale, formativo ed informativo,
a tutti i soggetti che, in forza di leggi e/o regolamenti, anche comunitari, possono o richiedono di accedere ai dati.
L’ambito di trasmissione dei dati sarà generalmente nazionale, ma potrebbe anche essere esteso all’ambito europeo o extraeuropeo per finalità di studio o di
scambi professionali o culturali.
Il rifiuto da parte dell’interessato a consentire il trattamento di dati personali diversi da: cognome e nome, luogo e data di nascita, dati che riguardano la laurea
e abilitazione, numero e data di iscrizione, residenza e/o domicilio professionale, che sono richiesti per la pubblicazione dell’Albo ai sensi del R.D. 2537/1925 e
per i quali l’Ordine non è tenuto a richiedere il consenso, potrà precludere l’effettuazione di alcune operazioni connesse ai destinatari o ai richiedenti i dati stessi.
Il Titolare del Trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo nella figura del Presidente.
Relativamente ai dati personali in nostro possesso, l’interessato può esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si riporta in allegato il testo.
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
La invitiamo quindi ad esprimere il suo consenso scritto ai predetti trattamenti ed alle conseguenti possibili comunicazioni e diffusioni, nonché il suo impegno a
comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, sottoscrivendo la presente per conferma di ricezione ed accettazione.
In mancanza del consenso scritto richiesto, quanto previsto dalla presente informativa si intenderà comunque tacitamente accettato ai sensi dell’art. 18, comma 4, e
art. 24, lettera c), del D.Lgs n. 196 del 2003.
L’interessato ha diritto all’accesso, alla modifica, alla rettifica o cancellazione dei propri dati così come prescritto dall’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Il/La sottoscritto/a______________ _____________________________________________________________
DICHIARA
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del Decreto medesimo, concernente
i suoi diritti, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali.
In fede.

Data ___________________

Firma ___________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.4 Legge 04/01/1968, n.15 come modificato ed integrato dall’art.3 Legge15/05/1997, n.127, dall’art.2 della
Legge16/06/1998, n.191 e dal D.P.R. 20/10/1998, n.403 e successive modifiche e integrazioni)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _____________________________,
residente a ___________________________ in Via __________________________________,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della Legge 04 Gennaio 1968, n.15, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e da’art.11
comma 3, del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n.403 sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt.4 della citata legge n.15/1968 e 2, comma 1, del D.P.R. n.403/1998, e
successive modifiche e integrazioni, e sotto la propria personale responsabilità :
DICHIARA
di essere abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, avendo superamento l’Esame di
Stato, nella sessione_______________________________ dell’anno____________________
presso l'Università ____________________________________________________________
con il________________________________ordinamento per poter essere iscritto nel settore/i:
CIVILE ED AMBIENTALE

Data _________________

INDUSTRIALE

DELL’INFORMAZIONE

Firma __________________________

La firma sopra esposta non è soggetta ad autenticazione in quanto presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del dichiarante (Ai sensi dell’art. 35 del DPR n.445 sono equipollenti alla carta d’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, rilasciata da una amministrazione dello Stato)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.4 Legge 04/01/1968, n.15 come modificato ed integrato dall’art.3 Legge15/05/1997, n.127, dall’art.2 della
Legge16/06/1998, n.191 e dal D.P.R. 20/10/1998, n.403 e successive modifiche e integrazioni)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _____________________________,
residente a ___________________________ in Via __________________________________,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della Legge 04 Gennaio 1968, n.15, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e da’art.11
comma 3, del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n.403 sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt.4 della citata legge n.15/1968 e 2, comma 1, del D.P.R. n.403/1998, e
successive modifiche e integrazioni, e sotto la propria personale responsabilità :

DICHIARA
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (nota 1) e
che presso il Casellario del Tribunale risulta NULLA.

Data _________________

Firma __________________________

La firma sopra esposta non è soggetta ad autenticazione in quanto presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del dichiarante (Ai sensi dell’art. 35 del DPR n.445 sono equipollenti alla carta d’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, rilasciata da una amministrazione dello Stato)

Nota 1)
In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative sentenze, da indicare anche se è stata concessa amnistia,
perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione etc. ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale ed i procedimenti penali
eventualmente pendenti nonché i dati contenuti nel casellario giudiziale.

