AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI INGEGNERI DI ROVIGO

MARCA
BOLLO
A BOLLO

€ 16,00

Il sottoscritto Dott. Ing.
Cognome ………………………...…………………………... Nome …………………………..…..……………………

chiede
di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo nella sezione …………..…………….. (A , B).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
-

di essere nato a ……………………………………...….…..………. Il giorno …………….……………….…………

-

di essere residente a ………………………………..………………….………………Cap.…… ……………...…..…
Via ……………………….………………………………… n. …...……... Provincia ……..…………….…………..
Telefono ……………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
di essere cittadino ……………………..……………….. Cod. Fiscale …………………………………..………..….
di aver il pieno godimento dei diritti Civili e Politici;
di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso (1)
e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di

misure di prevenzione, di

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di aver conseguito la Laurea/Diploma di Laurea in Ingegneria ……………….……..…………..…… indirizzo……....
presso l'Università di …………………………………….………. Il giorno ………...……...………………di essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegneria, a seguito del superamento del relativo
Esame di Stato, conseguita nell'anno ………………….. presso l'Università di …………………………………...
sessione (I° o II°) …………………..…….
di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all'Albo degli Ingegneri di altra Provincia.

Allega i seguenti documenti:
Ricevuta tassa di Concessione Governativa;
Ricevuta tassa iscrizione annuale;
Documento sulla Privacy;
Fotocopia documento riconoscimento valido;
Scheda per la scelta del settore

L'istante

è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 e 76

del DPR 445/2000 in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 1996, le dichiarazioni contenute nell'istanza verranno utilizzate per le
finalità istituzionali demandate per Legge dall'Ordine Professionale.
Data …………………………

Firma
………………………………………

Estremi documento riconoscimento:
A LAUREA QUINQUENNALE

/

B DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE

