
Modello di Istanza 
Ill.mo Sig. Presidente 

dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli 

Con riferimento alla richiesta di Infratel Italia spa relativa ad una lista ristretta di 10 professionisti ingegneri 
iscritti all'Albo della provincia di Napoli cui affidare l'esecuzione di verifiche e misure su impianti di TLC in 
fibra ottica già collaudati

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il ____________________ 

residente in ___________________________________________________________ prov. _____________ 

via _____________________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________ e-mail ___________________________________________________  

PEC ______________________________________________ 

iscritto all’Albo al n° ______________ dal ________________________  

DICHIARA 

– di avere esperienza professionale almeno triennale in reti di telecomunicazioni, opere civili e contabilità 
lavori pubblici

e pertanto presenta 

ISTANZA 

per essere incluso nell’elenco che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli invierà al richiedente. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

– di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

– di essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Ordine

– di essere in possesso del numero minimo di 30 CFP (Crediti Formativi Professionali)

– di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste dal D.Lgs 163/2006 con riferimento particolare

all’ art. 38

– di non essere inibito per legge, per provvedimento giudiziale o disciplinare all’ esercizio della Professione

– di essere esperto nel/i settore/i di interesse

A dimostrazione di quanto dichiarato allega il proprio CV in formato europeo, autorizzando sin d’ora, senza 

riserva alcuna, alla diffusione ove necessario e/o richiesto. 

Il sottoscritto autorizza inoltre l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli alla diffusione dei dati 

riportati nella presente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., agli Enti e/o privati richiedenti nominativi di 

Ingegneri per le identiche finalità di cui all’avviso. 

Data  __________________________ in fede 

___________________________________ 




