
 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI INGEGNERI DI GENOVA 

 

Il sottoscritto 

(cognome)  ____________________________    (nome)  ________________________ 

chiede di essere iscritto nella sezione “A” dell’Albo tenuto dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Genova. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel 

caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e consapevole delle sanzioni previste tra l’altro dagli artt. 75-76 

del citato decreto, rilascia le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione: 

di essere nato a  ______________________    (Prov.  ______)    il  ________________ 

 

Codice fiscale 
                

           

di essere residente a:   ____________________________________  (______) 

Via/Piazza ________________________________   n° ___________   cap _________  

tel. __________________   fax __________________   cell.: _____________________ 

e-mail: ______________________ 

Domicilio o indirizzo studio:    ___________________________________    (______) 

Via/Piazza ________________________________   n° ___________   cap _________  

tel. __________________  fax __________________  pec: ______________________ 

di essere cittadino ___________________ e di godere dei Diritti civili, di non avere 

riportato condanne penali
1
, di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale (D.M. 

509/99 / D.M. 270/04)    oppure    a seguito corso quinquennale (vecchio ordinamento) 

in Ingegneria __________________      ___________________     _________________ 
(settore)   (corso di laurea)       (indirizzo) 

il ____________  presso ______________________________________ di essere 

abilitato all’esercizio della professione di ingegnere, nel settore  

____________________   a seguito del superamento dell’Esame di Stato, nella sessione 

___________ conclusasi il ___________  presso  ________________________________ 

 

Genova, ____________      In fede 

            ___________________________ 

Marca da bollo 

€ 16,00 

SEZIONE 

A 



Ai sensi degli artt.3, 45 e 49 del D.P.R. n. 328/2001 chiede l’iscrizione nei seguenti settori dell’Albo
2
: 

 

 Civile e Ambientale 

 

__________________________ 

(firma) 

 Industriale 

 

__________________________ 

(firma) 

 Dell’informazione 

 

__________________________ 

(firma) 

Dichiara inoltre: 

 che la presente domanda è presentata entro 60 giorni dalla data del superamento dell’Esame di Stato 

di svolgere la propria attività professionale quale: 

 Libero professionista 

 Dipendente pubblico, presso __________________________ qualifica ________________ 

 Dipendente privato, presso __________________________ qualifica ________________ 

 Imprenditore 

 Pensionato 

 non esercita 

 di non essere iscritto, né di aver chiesto l’iscrizione ad altro Albo degli ingegneri 

 di provenire per trasferimento dall’Ordine della provincia di ________________ 

 di non essere in possesso di partita IVA 

 di essere in possesso di partita IVA n° 
           

 

Allega: 

➾ Attestazione della Tassa di concessione Governativa 

➾ Fotocopia di un documento di identità valido 

➾ Fotocopia tesserino codice fiscale 

➾ N° 2 fotografie formato tessera 

➾ Dichiarazione sostitutiva della certificazione di esame sostenuti 

 

Informativa: 

o L’iscrizione è rinnovata automaticamente salvo dimissioni presentate tramite apposita modulistica (in carta da bollo). 

L’iscritto che al 1 gennaio di ogni anno non abbia presentato apposita domanda di dimissioni è tenuto al pagamento 

della quota annuale. 

o Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, rendiamo noto che l’informativa relativa al trattamento dei suoi dati 

personali è consultabile, oltre che sulla presente domanda, anche presso la sede dell’Ordine. 

 

Genova, _____________________       Firma 

         ___________________________ 

1 
In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i 

procedimenti penali eventualmente pendenti.
 

2 
I laureati secondo il vecchio ordinamento possono optare per tutti e tre i settori. 



Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, nella riunione                          

del ________________ , esaminata la presente domanda e gli allegati documenti, accertato che il 

richiedente è in possesso di tutti i requisiti di legge, delibera di iscrivere all’Albo professionale nella 

sezione “A” (art. 45 D.P.R. 328/2001) l’Ingegnere ___________________ 

_______________________________________________________  con il N.                              A 

 

 

Genova, ____________ 

 

 

Il Consigliere Segretario 

___________________________ 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagata il   ……….……………... 

 

Per tassa iscrizione € ……….….………... 

Per quota Albo 201.. € ………….………… 

Bollo quietanza  € ……….…………… 

Totale   € …….……………… 

 

Ric. N.   ……………………… 


