
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

Via Duomo, 31 – 13100 Vercelli 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
(Cognome) ______________________________________________________ (Nome)  ___________________________________________ 

 
CHIEDE DI ESSERE (barrare le seguenti caselle) 

 

□ TRASFERITO/A dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ___________________________ 
Per cambio di: □ RESIDENZA    □ DOMICILIO PROFESSIONALE 
 
all'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI nella seguente 

 (barrare le seguenti caselle) □ SEZIONE A □ SEZIONE B 

SETTORI: □ a) civile ed ambientale □ b) industriale □ c) dell’informazione 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle 
sanzioni previste all’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive 
 
DICHIARA DI 
1) essere nato/a a (dato obbligatorio): 
 
(Comune/Prov. - Stato Estero) ____________________________________________ in data (gg/mm/aaaa) ____________________ 
 
 
CODICE FISCALE : 

                

 
2) essere RESIDENTE al seguente indirizzo (dato obbligatorio): 
 
(Via /Piazza) ________________________________________________________________N° _________ c.a.p. __________________ 
 
 
(Comune) ___________________________________________________________________________ (Sigla Prov.) ___________________ 
 
3) essere DOMICILIATO/A al seguente indirizzo (dato obbligatorio se diverso dalla residenza): 
 
(Via /Piazza) ______________________________________________________________N° _________ c.a.p. __________________ 
 
 
(Comune) ________________________________________________________________________ (Sigla Prov.) ______________________ 
 
DATI AGGIUNTIVI 
 
telefono abit. _________________________________________ telefono uff. _______________________________________ 

 
fax ___________________________________________  cell. ___________________________________________________________ 

 
e-mail ordinaria: __________________________________________________ @________________________________________ 

 
PEC: __________________________________________________ @_______________________________________________________ 

 
4) voler ricevere le comunicazioni dell’Ordine presso il dichiarato indirizzo di: (barrare una casella) 

□ RESIDENZA □ DOMICILIO 
 
5) essere cittadino/a (dato obbligatorio - indicare la nazionalità)  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 



6) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici 
 
7) aver conseguito  (dato obbligatorio - barrare una casella): 

□ Laurea (quinquennale V.O.) □ Laurea Specialistica (quinquennale N.O.) 

□ Laurea (triennale N.O.) □ Diploma Universitario (triennale N.O.) 
 
in (specificare il titolo conseguito ed indirizzo): ________________________________________________________________________ 

 
conseguita nell’anno: __________ presso: (indicare Università/Politecnico) ________________________________________ 

 
8) essere in possesso di “Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere”, a seguito di 
superamento del relativo “Esame di Stato”, conseguita nella: (dati obbligatori - barrare una casella)  

□ Prima Sessione / □ Seconda Sessione - dell’anno: __________________________ 

 
Presso: (indicare Università / Politecnico)   
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9) non essere iscritto/a né di aver presentato domanda di iscrizione/reiscrizione o trasferimento 
all’Albo degli Ingegneri di altra provincia 
 
10) non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa:  
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
11) di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno in corso (dato 
obbligatorio - barrare una casella)     

□ SI  □ NO 
 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’  
di essere stato iscritto al seguente Ordine provinciale nel citato periodo: 
 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
 

 
dal (gg/mm/aaaa) 

 
al (gg/mm/aaaa) 

 
1) 

  

 
2) 

  

 
3) 

  

 
4) 

  

 
 
Si allega copia di documento di identità in corso di validità  
 
 
 
 
Vercelli, lì __________________________ il dichiarante (firma) _________________________________ 


