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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
(cognome e nome)

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, SEZIONE A

 a)

settore civile e ambientale



b) settore industriale



c) settore dell’informazione

A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e
delle sanzioni previste dagli artt. 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

non aver riportato condanne penali,

di

non avere procedimenti

penali

in

corso²…….………………………………………………………………………………………
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;


di aver conseguito la laurea:

Vecchio ordinamento

Specialistica nuovo ordinamento

in Ingegneria ………………………………………………………………………..…………….
presso .…………………………………….……….….…………………………………………...
il…………………………..con punti ……………………. matricola……………………………;
(giorno/mese/anno)
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di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita secondo il



vecchio ordinamento previgente all’entrata in vigore del DPR 328/2001, a seguito di superamento del
relativo Esame di Stato, conseguita il………………………………………………………...................
(sessione/anno)

presso ………………………………………... con punti……………. matricola…………….……….;
OVVERO
di

essere

in

possesso

dell’abilitazione

all’esercizio

della

professione

di

Ingegnere³

………………………………………………….conseguita secondo l’ordinamento previsto dal DPR
328/2001, a seguito di superamento del relativo Esame di Stato, conseguita il…………………………
(sessione/anno)

presso ………………………………....………... con punti……………. matricola………….……….;

di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di …………………………………..



alla Sez A settori…………………………………………………………………………………
con anzianità di iscrizione dal …………...
Comunica altresì:
di

voler

ricevere

eventuali

comunicazioni

al

recapito

postale

in

……………………………………………………………………………………….…..…………….
via ………………………………………..…………………….…… n°………… cap………………
e/o alla seguente e- mail …………………………………..……….………………………………….
ed ai seguenti recapiti telefonici:
Tel ……………………………. Cell………….…………………….. Fax …………………………..
Allega i seguenti documenti:
-

N° 2 foto formato tessera firmate sul retro;

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 ____________________

Estremi del documento di identità:

Firma______________________________

………………………………………………………………………….

(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) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e
procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché indicare i dati contenuti nel casellario giudiziale.
(3) Indicare “ civile ambientale” oppure “industriale” oppure “dell’informazione”
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ALL’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

PRESA D’ATTO

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nel presentare la domanda di iscrizione, dichiara di essere stato messo a conoscenza di quanto
segue:
1) il pagamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio dell’Ordine, costituisce
obbligo per l’iscritto all’Albo ai sensi dell’articolo 37 del R.D. 23/10/1925 n°2537;
2) qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine dovrà essere presentata regolare
domanda di cancellazione in bollo con lettera raccomandata A.R. corredata di fotocopia di
valido documento di identità, indirizzata all’Ordine stesso, oppure presentata a mano presso
la segreteria dell’Ordine. Ciò non esenterà dal pagamento del contributo dell’anno in corso;
3) In caso di cambio di indirizzo di residenza o di domicilio professionale è fatto obbligo di
darne tempestiva comunicazione all’Ordine mediante lettera raccomandata o fax corredati di
documento di identità.

Data …………………

Per presa d’atto……………………………..
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Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Via Del Chiostro, n. 9
80134 Napoli
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ SULL’OBBLIGATORIETA’
DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
AI SENSI DEL D.LGS. 185/2008 (conv. Legge n. 2 del 2009)
Il/La sottoscritto/a Dott. Ing. ……………………………………………………………….…………….………………
nato/a a ……………………………………………….………….…………..…………… il ……………….….………..
codice fiscale …………………………………………………………………. Tel. ……….……………………………
e-mail …………………………………………………………….……. con riferimento alla domanda di iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli del ………………………………....………….……...
comunica sotto la propria personale responsabilità che:
EFFETTUARE UNA SOLA SCELTA BARRANDO L’APPOSITA CASELLA

 l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) da inserire nell’Elenco Telematico che l’Ordine redige
ai sensi del D.Lgs. 185/08 (conv. nella Legge n. 2 del 2009) è:
.……………………………………………………………………@…………………………………………………
 chiede di aderire alla convenzione C.N.I. / Aruba PEC, gratuita per un anno, le cui credenziali di
accesso potranno essere richieste ad iscrizione avvenuta.
 si impegna ad attivarla autonomamente ed a comunicarla a codesto Ordine.
Il/la sottoscritto/a prende atto che il D.Lgs. 185/2008, convertito nella Legge n. 2 del 2009, fa obbligo a tutti
gli iscritti ad Albi professionali di dotarsi di casella PEC, così come prende atto che la registrazione
dell’indirizzo PEC nell’Elenco Telematico verrà effettuata dall’Ordine entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione. Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente a codesto Ordine ogni
eventuale variazione di tale indirizzo PEC che dovesse intervenire nel corso del tempo, utilizzando
esclusivamente il modello di comunicazione di variazione indirizzo PEC fornito dall’Ordine (Mod. PEC-2) e
che tale variazione verrà effettuata dall’Ordine entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Data …………………………

Firma ……………………………………………………………………………….

