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Ill.mo Sig.
Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli
Il sottoscritto Dott. Ing. …..…………………………………………………..…… ..………….………….…
nato a ……………………………………………...…………….. (prov. ………) il ………….………….…
residente a ………………………………… in via ………..………………………………………………...
tel……….............................................cell……………………..……………fax………………...…………
e-mail:……………………………………………………………………………………….………………….
iscritto a codesto Ordine con il n. ………….……… dal …………………………………………………...
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli ingegneri da designare per le categorie (indicare un massimo di 3
categorie dall’elenco allegato):

…………………………………………...…………………………………………...…………………………
…………………………………………...…………………………………………...…………………………
…………………………………………...…………………………………………...…………………………
Fornisce sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni che possono servire di base per la
formulazione delle terne:
- CORSO DI LAUREA (specializzazione): ………………………...………………………………..
- DATA DI LAUREA: ………………………...………………………………………………………...
- ATTIVITA’ ABITUALE: ………………………...…………………………………………………….
- ESPEREINZE ACQUISITE IN MATERIA: ………………………...………………………………
…………………………………………...…………………………………………...…………………………
…………………………………………...…………………………………………...…………………………
Il sottoscritto con la presente si dichiara disponibile ad accettare incarichi di progettazione,
direzione lavori, ingegnere capo, collaudo tecnico, collaudo amministrativo (depennare le voci che
non interessano) in qualsiasi Comune della Provincia di Napoli. Si impegna altresì, in caso di
sopraggiunti impegni e/o impedimenti, a comunicare tempestivamente a codesto Ordine la
sopraggiunta “non disponibilità”.
data ……………………..

in fede (firma e timbro)
……………………………………………

Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli alla diffusione dei dati
riportati nella presente ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 e D.Lgs. 101/2018, agli Enti e /o privati
richiedenti nominativi di Ingegneri.
data ……………………..

in fede (firma e timbro)
……………………………………………
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-

Opere civili
Opere industriali
Opere aeroportuali
Opere e sovrastrutture stradali
Costruzione di ponti
Opere di sostegno e costruzioni in terra
Opere di bonifica e sistemazione montana
Opere acquedottistiche e fognarie
Opere marittime
Opere di geotecnica
Costruzioni di gallerie
Costruzioni metalliche
Strutture edili in c.a.
Consolidamento e adeguamento delle strutture
Impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti solidi
Impianti elettrici
Impianti di illuminazione
impianti di climatizzazione
impianti di sicurezza e antintrusione
Impianti aeroportuali
Impianti navali
Impianti industriali e sistemi di lavorazione
Impianti di produzione e distribuzione gas
Costruzioni navali
Costruzioni ferroviarie
Costruzioni di macchine
Costruzioni aeronautiche
Costruzione sistemi elettronici
Allestimenti navali
Informatica
Estimo
Pianificazione territoriale e urbanistica
Tecnica del traffico e della circolazione
Bioingegneria
Organizzazione aziendale
Valutazione Impatto ambientale
Gestione immobiliare e tabelle millesimali
Telecomunicazioni
Acustica e afonizzazione ambiente
Restauro monumenti
Ingegneria ospedaliera
Ingegneria mineraria
Topografia
Impianti produzione energie alternative
Costruzione auto e motoveicoli
Antincendio
Brevetti
Sicurezza sul lavoro
Qualità
Cantierabilità
Costruzioni Idrauliche
Trattamento superfici - verniciatura – corrosione - ecc.
Ingegneria gestionale
Fotogrammetria terrestre ed aerea
Inquinamento ambientale (elettromagnetico, acustico)
Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/96 e D.Lgs. 195/0
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