
                                                                                                     AL PRESIDENTE 
                                                                                                                 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI 

                        DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
 

Il sottoscritto Ingegnere 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Cognome                                                                       Nome 

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

ai sensi dell'art. 124 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, chiede di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 

COSENZA per trasferimento dall’Ordine di ………………………………………………………………………………………………….......……………… 

nella sezione   A              B :        settore     a)  civile e ambientale    
 b)  industriale   
 c)  dell’informazione   

                                                       
A tal fine, a termine dell'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,  
 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di……….……..…………………..…………Sez. [A] / [B] al n°…….…..…..,con anzianità……………....…………, 

- di essere residente in …………………………………………………………………………….………………..……………………..………..CAP……………….….…………...., 

  Via………………………………………………………………………………………………….n°………………..……Tel……….…………………………….……...…..………….…...., 

- di esercitare la maggiore attività  professionale con continuità nella Provincia di Cosenza nel Comune di (1) …………………….……….….....……..…….…., 

  Via………………………………………….…………………………………………………..……..……………….n°………….……….Tel………...….……..………….……....………., 

- di essere in regola con il pagamento dei contributi a tutto l’anno …………………………………, 

- di essere cittadino…………………………………………………………………….…………..……………….……., 

- di avere il pieno godimento dei diritti  civili, 

- di aver conseguito la laurea    V.O.          N.O.    in Ingegneria……..…….………………………………………………………..……..….…………………….…, 

  presso l'Università di ………………………………………………….………………………………….…..……………..…………….il…………….……………………………......, 

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di    ingegnere               ingegnere iunior   conseguita presso 

l'Università di …………………………………………………...…….……………………….………………………nella sessione (2)   [1^] -- [2^]  Anno ........................ 

- di essere in possesso del seguente codice fiscale…………………………………………………….……………………………...…………………………….……..……. 

Allega: 
- Informativa sulla privacy 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
- Attestazione di versamento della tassa d'iscrizione all'Albo per trasferimento 
- Fotocopia di un documento di identità valido 
- N° 2 foto formato tessera; Modulo PEC 

 
IL RICHIEDENTE,  AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N.445/2000, E' AVVERTITO,  IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE O MENDACI, CHE EGLI 
E' ESPOSTO A SANZIONI PENALI E ALLA CONSEGUENZA DELLA DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO.                                                          
                                                                                                                              Firma 
 
Data______________________________ 
 …………………………………………………………………. 
 
 
e-mail…………………………………………….......………………………………..………………………. @ ……………………………….…………………………. 
 
Recapito postale (se diverso dalla residenza)    

Via……………………………………………………….………………………………..……………………………CAP…………………..….Città…………………………………………… 
 

1. Compilare solo nel caso in cui manca il requisito della residenza 
2. Barrare la casella 

 
 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 

 

 


