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Spett.le
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli
Piazza dei Martiri, 58 – 80121 Napoli
e-mail: segreteria@ordineingegnerinapoli.net
pec: segreteria@ordingna.it
(accetta solo e-mail da posta certificata)

Il/la sottoscritto/a dott. ing.
residente in
città

(prov.

telefono

e-mail

fax

) c.a.p.

cell.

pec

iscritto/a all’Albo al n°
- AVENDO PRESO VISIONE del “Regolamento delle Commissioni Tematiche, Sociali e
Speciali” approvato dal Consiglio il 19 dicembre 2017
- essendo a conoscenza che le Commissioni (art. 2 del Regolamento):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

forniscono consulenza al Consiglio anche con lo studio e l’approfondimento di leggi e norme;
esaminano ed effettuano proposte riguardanti le problematiche delle prestazioni professionali
affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche specifiche;
producono articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell’Ordine;
svolgono operazioni preparatorie alla sua l'attività istituzionale;
collaborano con l'organico dell'Ordine per l'espletamento di alcune mansioni interne;
affiancano l'Ordine nei rapporti con i propri iscritti e con l'esterno;
curano l'organizzazione di eventi quali incontri culturali, riunioni, convegni, congressi, corsi di
approfondimento, visite a luoghi di interesse ;
su richiesta del Presidente, lo affiancano in ogni sua necessità istituzionale.

- essendo consapevole che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento:
omissis … Le Commissioni sono composte da Ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia di Napoli che
presentano domanda di partecipazione, in regola con il pagamento delle quote annuali d’iscrizione e non
soggetti a provvedimenti disciplinari.
E’ consentita la partecipazione a non più di due Commissioni Tematiche ed a non più di due Commissioni
Sociali.
L’Iscritto che ritenesse di voler partecipare ad una ulteriore Commissione Tematica dovrà relazionare
motivatamente tale richiesta che sarà sottoposta, dal Coordinatore della Commissione indicata,
all’approvazione del Consiglio. … omissis
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chiede di partecipare ai lavori della COMMISSIONE
(max 2 Commissioni Tematiche e max 2 Commissioni Sociali)

TEMATICA -----------------------------------TEMATICA -----------------------------------SOCIALE

------------------------------------

SOCIALE

------------------------------------

SPECIALE

------------------------------------

che mi interessa per le seguenti motivazioni¹:

Napoli, lì

¹ riportare una sintetica descrizione delle motivazioni professionali e culturali per le quali si richiede l’inserimento
nella commissione ai fini della valutazione dell’istanza da parte del Consiglio

N.B. La presente domanda va compilata, salvata e trasmessa esclusivamente in formato elettronico .pdf alla
segreteria dell’Ordine : segreteria@ordineingegnerinapoli.net

