marca
da bollo
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Brescia,

Spett.
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________
Codice Fiscale N° _______________________,
chiede
di essere trasferito dall’Albo degli Ingegneri della provincia di
all’Albo degli Ingegneri di questa Provincia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche e integrazioni, il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in
cui può incorrere nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci e delle sanzioni
previste dall’art. 26 della citata legge n. 15/68, dichiara:
- di essere nato/a a _____________________________, il ______________________;
- di essere residente a ______________________________ prov. ________________,
in Via/Piazza/N° ________________________________ Tel. __________________;
e-mail:

In fede
___________________
(Firma)

Via Cefalonia n° 70 - 25124 Brescia
Tel. 0302294711 r.a. - Fax 0305785068 - E-Mail: info@ordineingegneri.bs.it
SCHEDA PERSONALE
COGNOME E NOME

_____________________

Dati anagrafici
Sesso: (M o F)
Località di nascita:
Sigla provincia
Nazione di nascita: (se diversa dall’Italia)
Data di nascita:
C.F.:

MODIFICHE

Dati relativi alla residenza
Indirizzo:
Comune:
CAP:
Prov.:
Telefono residenza:
E-Mail:

________________________
_____
_____
___/___/______
________________________
________________________
________________________
________
______
________________________
_______________________

Dati relativi al domicilio professionale
Denominazione della ragione sociale:______________________________________________
Indirizzo: ______________________ Comune: ______________
CAP: ___________________________ Prov: _____
Telefono luogo di lavoro: _______________________________
Fax Lavoro: ________________________
Categoria di appartenenza:
 Libero Professionista
 Dipendente Ente Pubblico
 Dipendente Azienda Privata
 Insegnante
 Altro
Dove si desidera ricevere le tradizionali comunicazioni via posta?
 Località di residenza
 Località di lavoro (studio professionale o ditta)
Dati relativi al corso di studi
Laurea: Ingegneria
Data di laurea:
Luogo di Laurea:
Anno esame di stato:
Luogo esame di stato:

________________________
____/___/_____
________________________
_______
_________________________

Dati relativi allo status
Numero di iscrizione:
Data di iscrizione all'Ordine di Brescia:

__________
___/___/_____

Data di prima iscrizione: _____/_____/_______

(per gli iscritti provenienti da
altri Ordini)

Provincia di provenienza: ___________________

(per gli iscritti provenienti da
altri Ordini)

Il sottoscritto chiede di essere iscritto ai seguenti elenchi
(compilare anche la modulistica specifica):
- D.Lgs. 494–528 Coordinatore Sicurezza nei cantieri
- Legge 818 – Prevenzione Incendi
- Elenco Regionale Collaudatori

10 anni
10 anni

SI
SI

NO
NO

Corso
Corso

SI
SI

NO
NO

OPZIONE PER L’ISCRIZIONE
NEI SETTORI DELLA SEZIONE “A” DELL'ALBO
Il sottoscritto Dott.Ing. ____________________________________________
OPTA
ai sensi dell'art. 49 del DPR 328/2001, per l’iscrizione nei settori (barrare la o le caselle che interessano);
A) ingegneria civile ed ambientale (gli iscritti a questo settore svolgono le seguenti attività:
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione,
valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto,
opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche,
sistemi ed impianti civili e per l’ambiente ed il territorio).

la
la
di
di

B) ingegneria industriale (gli iscritti a questo settore svolgono le seguenti attività: la pianificazione,
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di
impatto ambientale, di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e
la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di
strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica).
C) ingegneria dell'informazione (gli iscritti a questo settore svolgono le seguenti attività: la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di
impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni).

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA VA RESTITUITA ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
(VIA
FAX,
TRAMITE
POSTA
O
E-MAIL
info@ordineingegneri.bs.it),
DEBITAMENTE COMPILATA

INFORMATIVA AI SENSI D.Lgs. 196/03
(Tutela dei dati personali)
PRIVACY
Si informa che i dati sopra indicati vengono trattati dall’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
a norma delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali. In ogni momento è possibile richiedere
la modifica, il non utilizzo o la cancellazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.
Firma __________________________

