Al Presidente del Consiglio Direttivo
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI LODI
Corso Umberto I°, 27
26900 LODI

Marca da
bollo €16.00

DOMANDA DI ISCRIZIONE PROVENIENTE DA ALTRO ORDINE
Il sottoscritto dott. ing. ______________________________________________________________________
nato a _______________________________(____) il ___/___/_____ Cod. fiscale_______________________
residente in _____________________________ (___) cap ______ indirizzo _______________________ n. __
telefono ___________________________ cellulare _______________________ fax _____________________
e-mail: ___________________________________________________________________________________
chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi
a tal fine dichiara quanto segue:
di essere nato/a in data e luogo data sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato (liberatoria per dati residenza: SI NO)
di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino ____________________________________
(se

cittadino

italiano)

di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

___-

_______________________
ovvero (indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
______________________________________________________________________________________
di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti – precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario
__________________________________________________________
di trovarsi nella seguente posizione lavorativa (indicare denominazione e indirizzo sede lavorativa):
dipendente pubblico presso __________________________________________________________
tel: ______________________ fax: ____________________________
dipendente privato presso ___________________________________________________________
tel: ______________________ fax: ____________________________
libero professionista _______________________________________________________________
tel: ________________ fax: ___________________ P.I. ______________________
imprenditore _________________________________________________________
tel: ________________ fax: ___________________ P.I. ______________________
insegnante
pensionato
disoccupato
altro ____________________________________________________________________________
(liberatoria per dati lavoro SI NO)
di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo: di residenza dell’ufficio 

di aver conseguito la Laurea in Ingegneria indirizzo __________________________________________
presso ______________________________________ in data ___/___/_____;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, a seguito del
superamento del relativo Esame di Stato presso l’Università di ____________________________________
nella sessione __________________________

 di essere attualmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
dal

/

/

nella Sezione: A  B 

Settore: civile ed ambientale 

industriale  dell’informazione 

nonché di essersi iscritto per la prima volta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
in data

/

/

• di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi dovuti all’Ordine sia per l’anno in
corso sia per gli anni antecedenti;
• di trovarsi nella seguente posizione presso l’INARCASSA: O iscritto O non iscritto
• di non avere fatto domanda di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di altra provincia.
PRESA D’ATTO
Io sottoscritto dott. ing.
sono consapevole della
responsabilità penale che mi assumo per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Nel presentare la domanda di iscrizione DICHIARO di essere stato posto a conoscenza di quanto segue:
1. il pagamento della quota annuale, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio dell’Ordine, costituisce
obbligo per l’iscritto all’Albo ai sensi del R.D. 23/10/1925 n. 2537;
2. qualora vengo meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, dovranno essere presentate ufficialmente regolari
dimissioni in forma scritta. Ciò esenterà dai contributi a partire dall’anno successivo a quello della data della
lettera di dimissioni.
3. in caso di cambio di indirizzo è fatto obbligo di dame tempestiva comunicazione all’Ordine mediante lettera.
Ai sensi dell’an. 10 della Legge 675 del 1996 e s.m.i., le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità
istituzionali demandate per legge all’Ordine Professionale.

Data

l

l

Firma

Autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 sulla tutela dei dati personali.
Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi all'utilizzo dei propri dati come indicato
nell' INFORMATIVA SULLA PRIVACY (allegato 1).
Data ...............................

Firma ...........................................................................................

Allegati (a pena di nullità della domanda):
1. fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
2. certificato di superamento del1’Esame di Stato nelle forme documentali previste dalla legge;
3. C 5,00 (tassa d’ammissione);
4. n. 1 fotografia a colori formato tessera;
5. Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali (pag. 3 dell’Informativa trattamento dati personali)
d. copia dell’attestato di frequenza a corsi di abilitazione D.Lgs 494/96 — L. 818/84 — ex L.R. 18/97 et similari (eventuale),
7. Curriculum Professionale facoltativo)

