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 AL PRESIDENTE 
 DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
 DELLA PROVINCIA DI MODENA 

 
 
 
 
Il sottoscritto Ing. (nome e cognome) …………………………………………………………………….. attualmente iscritto 
all'Ordine degli Ingegneri della provincia di………………...……………………dal …………. al n° di iscr.………… 
chiede il trasferimento all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, alla :   
  Sez. A (Laurea quinquennale)      Sez. B (Laurea triennale) 
 

A tal fine, conferisce i seguenti dati essenziali che devono obbligatoriamente comparire sull’Albo 
(Regio Decreto del 23/10/1925 n.2537 e s.m. e Reg.Ue 2016/679), autorizzandone la loro diffusione e 
dichiarando sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

di essere nato a………………………………………………… (Prov.)…………….. il………………..…………….. 
di avere residenza o domicilio professionale (art.16 L.526/99) a…………………………………. (CAP)………… 

(Prov.)………..  Via………………………………………….…... n……….. tel.prof.le………………………..…….  
indirizzo di PEC *……………………………………………………(se non disponibile, verrà assegnato dall’Ordine 
tramite successiva comunicazione: in tal caso si rende necessario indicare la propria e-mail ordinaria ai fini di attivazione 

della PEC) e-mail ……………………………………………………………………………………….…………….…… 
di aver conseguito la Laurea in Ingegneria (specializzazione) …………………………………………..……………………  

presso l’Università degli Studi di……..………………………………………. in data ………………..…………  
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, a seguito di superamento 

del relativo Esame di Stato, conseguita nella   1^    2^ sessione dell’anno…………….. presso l’Università 

degli Studi di …………………………………………………………………………………………………..…..   
di non essere iscritto, né di avere fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra provincia.  

di essere identificato con il seguente codice fiscale ………………………………………………..……………. 
di essere cittadino ..……………………………………………………………………………………………..… 
di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, 
di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso 1 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. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di :   essere  non essere  
iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (L.818/84). 
 

Il sottoscritto chiede, inoltre, il rilascio di :  
  

 timbro prof. con manico in legno    tesserino di iscrizione gratuito  
 (fornito gratuitamente)  (fornito gratuitamente - inviare fototessera in formato .tif o .jpg a amministrazione@ing.mo.it)   
 

L'istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste agli artt.75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
 

Allega i seguenti documenti: 

 Marca da bollo da € 16,00 

 Informativa sulla Privacy ai sensi del Reg.Ue 2016/679 (MOD. PRIV.1) 
 Fotocopia di un documento di identità valido ove la domanda non sia presentata personalmente (in caso contrario la segreteria 

chiederà all’istante la mera esibizione del documento, provvedendo ad annotarne il numero identificativo, verificata la validità dello stesso)  
 
 

Data …………………………………….   Firma ………………………………………………….. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estremi del documento di identità (da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine ove la domanda sia presentata personalmente)  

                                                           
1 In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti, nonché indicare i dati contenuti nel casellario giudiziale. 
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