
 

Applicare una 

marca da bollo da 

€  14,62 

Al Sig.  PRESIDENTE 

     ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA 

     DI   A  R  E  Z  Z  O 

 

 

 

Il sottoscritto Ing……………………………………………………………………………….. 

 

C  H  I  E  D  E 

 

di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo – Sezione “B” – Ingegnere 

Junior 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

- di essere nato a ……………………………………(Prov. …….) il ………………………………... 

  

- di essere residente in ……………………………….C.A.P. ………Via/Loc. ………………….N… 

 

- di avere il seguente codice fiscale ………………………………………………… 

 

- Tel …………………………..Fax ……………………….. E-mail ………………………………… 

- di essere cittadino italiano; 

- di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali 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 la laurea in Ingegneria …………………………………………………………... 

(corso triennale) presso l’Università di ……………………………………................................... 

in data ……………………..con votazione di ……………….; 

- di aver superato l’esame di Stato presso l’Università degli Studi di ..........................................  

nella ...................sessione dell’anno .............. con la votazione di ..................... e di essere in 

possesso del relativo certificato di abilitazione rilasciato dall’Università; 

- di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione, in Albi Professionali di Ingegneri di 

altra Provincia; 

Allega alla presente domanda:  

- l’attestato di versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale 8003; 

-   fotocopia di documento d’identità valido. 

   L’istante 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. 

 . 

(data) ............................................                                       

 

(firma) ........................................................  (*) 

 

 (*) La firma dovrà essere apposta alla presenza del Presidente dell’Ordine, o del suo sostituto, dietro esibizione di un         

documento di identità. 

 

Ai sensi dell’Art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attesto che il dichiarante identificato 



mediante 

 

.......................................................................................................................................................... 

ha sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione previa ammonizione sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

 

Arezzo, lì .............................................. 

 

 

                                                                      Il Responsabile dell’Ordine 

                                                                             IL  PRESIDENTE 

 

                                                                 ..................................................... 

 

 


