ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
SAVONA
Per iscriversi è necessario presentare,
documentazione di seguito riportata.

presso

la

Segreteria

dell’Ordine,

la

NB: la documentazione, per poter essere accettata, deve essere completa.

DOCUMENTI OCCORRENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Domanda di iscrizione all’Albo in bollo (€ 16,00#)
Allegati alla domanda:
-

attestazione del versamento dell’importo di € 168,00 sul c/c/p n. 8003 (intestato
all’Agenzia delle Entrate) quale tassa di concessione governativa
fotocopia in carta semplice del documento identità

Versamenti da effettuare all’Ordine
•

Tassa di iscrizione all’Albo: € 50,00 per chi si iscrive entro cinque anni dal
conseguimento dell’abilitazione, € 110,00 per chi si iscrive dopo i cinque anni.

•

QUOTA BASE: € 130,00 anziché € 160,00
AGEVOLAZIONE : spetta a tutti gli iscritti che presentino contemporaneamente i
seguenti requisiti:
• indirizzo mail PEC attivo e comunicato regolarmente alla segreteria dell’Ordine;
• anagrafica comunicata alla segreteria aggiornata: indirizzo di residenza e/o di ufficio
ed un recapito telefonico attivo;
AGEVOLAZIONE QUOTA BASE: 30,00 €
QUOTA GIOVANI: 60,00 (solo con in regola con i requisiti sopra menzionati)
anziché € 80,00 € riservata agli iscritti per i primi 5 anni di iscrizione ed entro il 35°
anno di età anagrafica (questo incluso);
AGEVOLAZIONE QUOTA GIOVANI: 20,00 €
LA QUOTA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE VERSATA DIRETTAMENTE ALLA
SEGRETERIA DELL’ORDINE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA.
CHI
FOSSE
INTERODELLO
“QUESTIONARIO”
PORTARLO IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

COMPILARLO

L'Ordine consegna gratuitamente il cartellino e il timbro.
Inviare alla segreteria in formato jpeg una foto tessera tramite mail al
seguente indirizzo: ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/00 n.445 COME PRESCRITTO DALLA L. 183/2011

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona.
Il sottoscritto Dott. Ing. / Ing. Iunior (cognome e nome)
chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona nella sezione (A o B)
e per il/i settore/i:
- Ingegneria civile e ambientale
- Ingegneria industriale
- Ingegneria dell’informazione
A tal fine dichiara:
• di essere nato a ___________________ il _____________________________________
• di essere residente in ____________________________________ (Cap._____________)
• via ____________________
n. ____
tel. __________ cell. ___________ e-mail
______________
• con domicilio fiscale in _____________________________________________________
• di essere cittadino italiano
• di avere il pieno godimento dei diritti Civili e politici
• di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso (1) 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:
− Laurea in Ingegneria ................................ (Ordinamento ante D.P.R. 328/01) presso
…………………il………………..;
− Laurea in Ingegneria Specialistica o Magistrale …………..…………….. (Nuovo Ordinamento
ai sensi del D.P.R. 328/01) presso…………………………il………………..;
− Laurea in Ingegneria Triennale ……………..………………… (Nuovo Ordinamento ai sensi
del D.P.R. 328/01) 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 .............… il ….……….
presso l’Università di…………………………………………………………………..,
• di non essere iscritto né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra
Provincia, e che la sua occupazione abituale è………………………..
• Codice fiscale…………………….
• possiedo
un
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
ed
è
il
seguente:____________________________________________
• non possiedo un indirizzo di posta elettronica certificata e intendo richiederlo all’Ordine: SI
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni
rese e delle sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Allega i seguenti documenti:
- attestazione del pagamento della Tassa di concessione Governativa
- fotocopia di documento di identità valido
Data

Firma (2)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le
finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine professionale

∆
∆

Data

Autorizzo con la presente la divulgazione di detti dati su pubblicazioni e sito web dell’Ordine con la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la cancellazione di quelli non obbligatoriamente previsti dal R.D. 23/10/1925
n 2537.
Non autorizzo con la presente la divulgazione dei dati che non siano obbligatoriamente previsti dal
R.D. 23/10/1925 n 2537.
Firma

(1)

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.

(2)

La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la dichiarazione oppure deve essere allegata
fotocopia del documento di identità dell’interessato.

