Marca da bollo
da € 16,00

Al
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cremona
Via Palestro, 66
26100 CREMONA

Oggetto: richiesta di iscrizione all'Albo Professionale nella sezione B (laurea triennale).

Il sottoscritto Dott. Ing. iunior _________________________

________________________

(cognome)

(nome)

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona e opta, ai sensi
dell’art. 49 del D.P.R. 05/06/2001, n° 328, per l’iscrizione nei settori (barrare la o le caselle che
interessano): (1)

 civile ed ambientale (svolge le seguenti attività): la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo,

la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di
opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e
per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi ed impianti civili e per
l’ambiente ed il territorio.

 industriale (svolge le seguenti attività): la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la

direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale, di
macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione
dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica.

 dell’informazione (svolge le seguenti attività): la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la

direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di
automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Ai fini di quanto sopra, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
di essere nato a _________________________ Provincia di ________ il ______________; di
essere residente a _________________________ in via ______________________________ n°
____, tel. _______________ fax _______________ e-mail __________________________; di
essere cittadino ____________________ ; di avere il pieno godimento dei diritti Civili; di non
aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; (2) _________________________
___________________________________________________________ di aver conseguito la
laurea triennale in Ingegneria

____________________________________________ presso

_____________________________________________________ il

_______________; di

essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, a seguito di

superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella sessione (indicare se 1^ o 2^ e l’anno)
__________________________ presso _________________________________________ di
non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra Provincia.
Codice fiscale ________________________ Attuale occupazione ___________________________
Allega i seguenti documenti:
 Ricevuta di versamento della Tassa di concessione Governativa di € 168,00, sul c/c postale n.8003
intestato a Ufficio Registro di Pescara/Concessioni Governative;
 Copia della ricevuta di versamento sul c/c bancario n. 231994 presso la Banca Popolare di
Cremona (sede - via C. Battisti, 14 a Cremona) – intestato all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cremona - dell’importo di € 100,00 (per coloro che non abbiano ancora compiuto
il 35 ° anno di età) (5), di € 200,00 (per tutti gli altri), quale quota annuale di iscrizione;
Codice IBAN IT 05 T 05034 11401 000000231994
 Fotocopia di un documento di identità valido; (3)
 Fotocopia del Codice Fiscale;
 Modulo rilascio tesserino, completo di foto tessera.
L’istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese ai
sensi dell’art.15 della Legge 15/68, nonché della sanzione prevista all’art. 11, comma 3, del
D.P.R. 403/1998 in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
_________________, li ___________

FIRMA
________________________________

Ai sensi della L. 675/96 si autorizza l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona alla
raccolta e al trattamento dei presenti dati.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
____________________________
Estremi di un documento di identità valido (4)
Da restituire manualmente oppure tramite raccomandata A.R. alla Segreteria dell’Ordine.
Attenzione: si rammenta che l’esercizio dell’opzione è un atto dovuto in ottemperanza all’entrata in vigore del DPR
328/01. Non aderirvi renderà priva di efficacia l’iscrizione all’Albo. Si chiarisce che è facoltà dei “vecchi” iscritti
esercitare l’opzione per una, due o tutte e tre le categorie.
(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti
penali eventualmente pendenti.
(3) Ove la domanda non sia presentata personalmente, ovvero sia inoltrata via telefax o telematica.
(4) Previa mera esibizione (da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine ove la domanda sia presentata personalmente).
(5) La quota ridotta di € 100,00 per i minori di 35 anni vale solo per il 1°anno di iscrizione all’Albo.
(1)

