Marca da bollo

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta, Sez. B
a) settore civile e ambientale

b) settore industriale

c) settore dell’informazione

A tal fine, consapevole delle responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni
previste dall’art. 75 e 76 del DPR n° 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive, dichiara quanto segue:
»

di essere nato a …………………………………………………… il …………………………………..

»

di essere residente a ……………………………………………………………………………..………..
Via ……………………………………………………….n° ………………cap ………………………..

»

di avere domicilio professionale1 a ………………………………………………………………………

»

Via ………………………………………………………..n° …………….. cap. ……………………….

»

di essere cittadino ………………………...............

»

codice fiscale ……………………………………..

»

di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;

»

di avere conseguito:

laurea (triennale)

diploma(D.U.)

in Ingegneria ………………………………………………………………………..
presso ……………………………………………………………………………….
il ………………………………. con voti ……………………
(giorno/mese/anno)

»

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere iunior2
…………………………..……………, a seguito di superamento del relativo Esame di Stato,
conseguita il…………………………………………presso……………………………………………..
(sessione anno)
…………………………………….………….. con punti …………….... matricola ……………………

»

di non essere iscritto, di non essere stato iscritto e di non avere fatto domanda di iscrizione all’Albo
degli Ingegneri di altra provincia;

1

Solo se diverso dalla residenza – Dal C.Civ. art. 43 1° comma: “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la
sede principale dei suoi affari e interessi”.
2

indicare il settore “civile ambientale” oppure “industriale” oppure “dell’informazione.

»

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;

»

di svolgere l’attività lavorativa nella qualità di:
dottorando

docente

libero professionista

dipendente pubblico

dipendente privato presso _____________

Comunica altresì:
• di volere ricevere eventuali comunicazioni al recapito postale in
……………….………………………...… Via ……………………………… n° ……………..
cap ……………………… e/o alla seguente e-mail
………………………………………………………………………………….……..
• che potrà essere contattato attraverso i seguenti recapiti telefonici:
tel …………………… Cell. ……………………fax …………..……………..
Data______________________

Firma _______________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità
istituzionali demandate per Legge all’Ordine professionale.
Data______________________

Firma _______________________________

Allegati:
-

ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c n° 8904 intestato a Ufficio registri Affitti e Tasse – Concessioni
Governative;

-

1 foto in formato jpg (dimensione tessera) da inviare tramite email al seguente indirizzo
segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com // il file jpeg dovrà essere nominato con cognome - nome - data di
nascita (es.: rossi luca 01 01 90);

-

1 foto in formato tessera da consegnare presso la segreteria dell’Ordine al momento della richiesta d’iscrizione
all’Albo;

-

fotocopia di un documento di identità valido;

-

versamento3 di € 150,00 alla Cassa della Segreteria dell’Ordine quale 1° quota di iscrizione all’Albo (per i neoiscritti con età inferiore ai 30 anni il contributo per il primo anno è ridotto a € 100,00);

3

-

versamento di € 15,00 alla Cassa della Segreteria dell’Ordine per il rilascio del timbro professionale;

-

versamento di € 5,00 alla Cassa della Segreteria dell’Ordine per il rilascio del tesserino;

-

modulo per il consenso al trattamento dei dati personali;

-

modulo per la richiesta di attivazione della PEC.

Il versamento si può effettuare sia presso la sede dell’Ordine di Caltanissetta sia tramite bonifico bancario sul conto corrente attivo
presso la CREDEM di Caltanissetta con le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT19 A030 3216 7000 1000 0024 185.
Il bonifico bancario dovrà riportare obbligatoriamente quanto segue:
il beneficiario: “Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Caltanissetta”;
la causale del bonifico: “contributo prima iscrizione” “tesserino professionale” timbro professionale”;
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