Marca da
Bollo da
E. 14,62

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

Il sottoscritto dott. ing. …………………………………………………………chiede di essere iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento, nella sez.
dell’Albo,
settore
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste
dall’art. 26 della Legge 4/1/68 n.15 in caso di dichiarazione mendace,
autocertifica quanto segue:
-

di essere nato a…………………………………….…Prov. di ……… il………………………….
di essere residente a …………………………C.A.P. ..…………Via …………………………….
di essere cittadino italiano,
di aver il pieno godimento dei diritti civili,
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (1)
di aver conseguito la Laurea in Ingegneria ……………………………………conseguita
presso l’Università degli Studi di ……………………………………… il ……………………….
con punti ………………… matricola n° …………………
- di aver superato l’esame di Stato di abilitazione alla professione di ingegnere il ………………..
presso l’Università di ……………….………..matricola n°
Inoltre sotto la propria responsabilità dichiara:
- di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri in altra
Provincia;
- che il suo codice fiscale è: ……………………………………………………..
Allega i seguenti documenti:
- Ricevuta della tassa di Concessione Governativa di € 168,00 versata sul c/c postale n.8003
- Ricevuta del versamento di €165,00 effettuato su c/c postale 11031820 intestato all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Benevento, via Giustiniani, 11 – 82100 Benevento
- Ricevuta della tassa di € 104,00, versata su c/c postale n°21965181 intestato :Regione
Campania-Servizio di Tesoreria con la seguente causale: codice 08 11- abilitazione all’esercizio
professionale
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido
- Certificato di laurea con esami e voti
- Certificato del superamento dell’Esame di Stato
SI
NO
(2)
- Certificato del Casellario Giudiziale Generale in bollo
- N.1 foto firmata sul retro
Data …………………………………

Firma …………………………………

Estremi del documento di identità (C.I. e/o P.G.): …………. n°……………………………………...
rilasciata da: ………………………………………………..…. il ……………………………………
(1) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative
sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(2) Provvisoriamente sostituito dall’apposita dichiarazione di responsabilità
Il Consiglio dell’Ordine dovrà deliberare sulla domanda d’iscrizione nell’Albo non oltre tre mesi
dalla data della sua presentazione (art.8 R.D. 23/10/1925 n.2537)

