
MARCA DA BOLLO € 16,00         
Data   
 
       Spett.le   
       Ordine Degli Ingegneri                                                        
       della Provincia Di Vercelli  
       Via Duomo, 31 
       13100 VERCELLI 
                                                                                                                                                           
                                                                             e p.c.   Al Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco 
       Viale Aeronautica, 8/10 
       13100 VERCELLI 
 
 
 
Oggetto: Richiesta iscrizione nell’ elenco professionisti del Ministero dell’Interno. art. 1 

Decreto 05.08.2011 (ex Legge 818/84) ed assegnazione del relativo numero 
progressivo 

    
Il Sottoscritto ______________________, nato a _________________ Prov. _____, residente a 
___________________, Prov. ____, ed iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Vercelli 
in data ________ al n. _____ ,  
 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 6 del D.M. 05.08.2011, che il proprio nominativo venga inserito negli appositi 
elenchi di cui all’art. 1 del Decreto medesimo  
 
A tal fine dichiara: 
 
1)   di essere iscritto all’Albo professionale e di aver frequentato con esito  positivo il 

corso di specializzazione in Prevenzione Incendi autorizzato dal Ministero 
dell’Interno (art. 4 D.M. 05.08.2011), art. 3, comma 2 (allegare fotocopia 
dell’attestato) 

2) di rientrare in uno dei due casi previsti dall’art. 3, comma 3, D.M. 05.08.2011 
 
        a)    ai professionisti appartenuti, per almeno un anno , ai ruoli dei direttivi e dirigenti, 

degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato 
dall’interessato all’Ordine professionale provinciale di appartenenza mediante 
attestazione rilasciata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato 
Dipartimento; 

        b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti p.p.c., 
chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali 
laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli 
studi universitari, uno dei corsi di insegnamento di cui all’art. 5, comma 6, D.M. 
05.08.2011. 
Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell’esame inteso 
ad accertare l’idoneità dei candidati secondo quanto definito all’art. 5 D.M. 
05.08.2011. (Allegare fotocopia dell’attestato). 

 
3)     di essere già in possesso di codice rilasciato da altro Ordine 
 
                                                                                                



Si impegna inoltre a fornire all’Ordine le eventuali notizie o documentazioni che possono 
essere richieste da future disposizioni Ministeriali. 
 
 
Data       FIRMA 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riservato alla Segreteria dell’Ordine 
 
 

Matr. n.  ____________               Iscritto all’Albo dal      _____/_____/_____ 
 
con provenienza dall’Ordine di _______________      data di 1^ iscrizione  _____/_____/_____ 
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