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All’Ordine Territoriale  

degli Ingegneri di Arezzo 

 

 

Oggetto: 

Domanda di inserimento nell’Elenco per la designazioni in Commissioni Edilizie e/o 

Urbanistiche dei Comuni della Provincia di Arezzo. 

 

Il sottoscritto, Dott. Ing. .............................................................................................................. 

nato a ................................................................. il ……………………………………………. 

indirizzo residenza ................................................................………………………………….. 

indirizzo domicilio professionale ................................................................................................ 

codice fiscale ............................................................................................................................... 

tel..................................cell...................................................e-mail ............................................. 

iscritto nell’Albo dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di Arezzo al n. ........, Sezione A, 

Settore a (civile e ambientale), dal .........................................., 

 

chiede 

 

di essere inserito nell’Elenco per la designazioni in Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche dei 

Comuni della Provincia di Arezzo, ai sensi dell’art. 23, titolo V, del Regolamento dell’Ordine 

Territoriale degli Ingegneri di Arezzo. 

 

A tal fine il suddetto dichiara: 

□ di essere attualmente membro della Commissione Edilizia/Urbanistica del Comune di 

......................; 

□ di non essere attualmente membro di alcuna Commissione Edilizia e/o Urbanistica; 

- di essere disponibile alla designazione per le suddette Commissioni nei Comuni indicati nella 

scheda allegato A; 

- di non ricoprire cariche istituzionali (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale) nei Comuni 

indicati nella scheda allegato A; 

- di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Albo e con l’assolvimento 

dei crediti formativi e di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari in corso; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del  D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

Unitamente alla presente domanda si allega un sintetico curriculum (*). 

 

Arezzo, il ............................ 

 

……......................................... 

 

Allegati: 

- sintetico curriculum (*). 

- scheda allegato A 

 
(*) Curriculum, massimo 4 pagine, formato A4. 

Si dovrà dare massima evidenza alle esperienze maturate in precedenti Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche e 

nel campo della progettazione edilizia e/o urbansitica. 
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Scheda allegato A 
(barrare i Comuni per i quali si offre la disponibilità) 

 

 

Comuni     

     

Anghiari   Loro Ciuffenna  

Arezzo *   Lucignano  

Badia Tedalda   Marciano della Chiana  

Bibbiena *   Montemignaio  

Bucine *   Monterchi  

Capolona   Monte San Savino  

Caprese Michelangelo   Montevarchi *  

Castel Focognano   Ortignano Raggiolo  

Castelfranco Piandiscò   Pergine Valdarno  

Castel San Niccoló   Pieve Santo Stefano  

Castiglion Fibocchi   Poppi  

Castiglion Fiorentino *   Pratovecchio Stia  

Cavriglia   San Giovanni Valdarno *  

Chitignano   Sansepolcro *  

Chiusi della Verna   Sestino  

Civitella in Val di Chiana   Subbiano  

Cortona *   Talla  

Foiano della Chiana   Terranuova Bracciolini *  

Laterina     

 
(*) Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti 

 

 

 

Arezzo, il ............................ 

 

 

 

Ing. ........................................ 

 
 

 


