Marca
da bollo
€ 16,00

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

Il/La sottoscritt….. Ing. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera Sezione B

ai sensi degli artt. n° 2-47-48-49 del D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328, di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Matera, nei seguenti settori (barrare la casella o le caselle che interessano)
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
all’art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, dichiara:





di essere nato a ……………………………………………………………………………………………………………………il …………………………………………………………………..
di essere residente a………………………………………………………..……..……….. in via……………………………………………………………………….……………………
Tel …………………………………………………………………………………………..… Email…..…………………………………………………………………………………………………….
(1) di essere domiciliato a……………………………………………………………………….………………………………………………….................................................
In via …………………………………………………………………………………………………………………………Tel…………………………………………………..…………………………...
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………..

Dichiara inoltre

di essere cittadino ………………………..…………………………………….,

di avere il pieno godimento dei diritti e politici,

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 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  Diploma (D.U.) ovvero  Laurea Triennale in (specificare il titolo)
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………………………

presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… il …………………………………..,


di aver sostenuto i seguenti esami:

ESAME
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(Matr.N°---------------------------------------------)
CREDITI (CFU)
DATA
VOTAZIONE

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”
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CREDITI TOTALI OTTENUTI:




MEDIA PONDERATA DEGLI ESAMI:

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere junior, a seguito del
superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella Sessione  I ovvero  II dell’anno …………… presso
l’Università/Politecnico di……………………………………………………………………………………………………………………., nel settore:

Civile e Ambientale

Industriale

dell’Informazione;
di non essere iscritt……….., né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra provincia.

Allega i seguenti documenti:
- Ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c 8003, intestato a: tassa di Concessione Governativa – Sede di Pescara – Legge 31.03.2005 n. 43;
causale: Iscrizione Ordine Ingegneri Matera – Anno in corso – Prima Iscrizione.
- Fotocopia di un documento d’identità valido.
- Fotocopia del Codice Fiscale.
- N° 4 fotografie formato tessera, a colori.
Contestualmente alla presente domanda, su cui apporre marca da bollo di € 16,00 occorre versare direttamente alla Segreteria amministrativa
dell’Ordine, che ne rilascerà ricevuta (per tassa annuale + contributo prima iscrizione), i seguenti importi: (Delibera di Consiglio del 30.10.2017 –
Verbale N°197/17), a partire dal 3 1 ottobre 2017.
- per iscrizione nel 1° trimestre: € 180,99
- per iscrizione nel 2° trimestre: € 143,49
- per iscrizione nel 3° trimestre: € 105,99
- per iscrizione nel 4° trimestre: € 68,49

Data ______________________

Firma___________________________

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, i dati contenuti nell’istanza e nella documentazione allegata saranno utilizzate per le sole finalità
istituzionali demandate per legge all’Ordine professionale.
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