Marca da bollo
da € 16,00

AL PRESIDENTE
DELL’ORDINE INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Oggetto: Domanda di iscrizione STP

Il sottoscritto _________________________ nato a _______________________ il __________________
C.F._____________________________,

legale

rappresentante

della

Società

tra

Professionisti

denominata __________________________________________________________________________________,
avente come oggetto sociale ______________________________________________________________, e
P. IVA n._____________________________________ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 08/02/2013, n. 34,
CHIEDE
di iscrivere detta società nella Sezione speciale dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Cremona.
A tal fine DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso
di dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato
decreto, ai sensi artt. 2 e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e succ. mod. e int. e D.P.R. 20/10/98 n. 403,

- che la STP è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio della Provincia di
Cremona al n. ____________ dal __________________
- che la STP ha come ragione sociale
- che la STP è di tipo

multidisciplinare

soc. coop.

altro _________________

-disciplinare

- che la STP ha sede legale nel Comune di _______________________________ CAP ________ prov. ____
in via ___________________________________________________________________________ n. _________
(indicare eventualmente anche le sedi secondarie)
Confidando in una favorevole accoglienza della presente istanza, invia cordiali saluti.
Data ________________________________

Firma______________________________________________

Art. 11 D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della
riservatezza e dei diritti degli iscritti. I dati forniti verranno trattati per le finalità istituzionali demandate per
legge all’Ordine professionale (art.10 L. 675/1996). I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle norme di legge. I dati, in quanto
pubblici, potranno essere comunicati a chi ne faccia richiesta. Il titolare del trattamento è l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Como. Il responsabile del trattamento in carica è puntualmente individuato nel
documento programmatico sulla sicurezza redatto annualmente. In data odierna è il Presidente dell’Ordine a
cui gli iscritti possono rivolgersi in qualsiasi momento per esercitare i propri diritti in merito al trattamento dei
dati persnali, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Data

Firma

