
 

Bollo da 

Euro 16,00 

AL PRESIDENTE DELL’ORDINE INGEGNERI DI PISTOIA 

Il sottoscritto Dott. Ing./Ing./Ing. Iunior ………………………………………………. 

CHIEDE 

il trasferimento di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, per 

cambio di residenza, come di seguito specificato: 

❑ SEZIONE A ❑ SEZIONE B (iuniores) 

Settore   Settore 

❑ a) Civile e ambientale ❑ a) Civile e ambientale 

❑ b) Industriale ❑ b) Industriale 

❑ c) Informazione ❑ c) Informazione 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. Di essere nato a ………………….. il …………..  

2. Di essere residente in ………………………… c.a.p. ……… 

Via……………………. N°……  

3. Di essere cittadino ……………….  

4. Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, di non avere riportato 

condanne penali e 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;  

5. Di avvalersi, per l’iscrizione, del requisito sottostante:  

 (barrare la casella relativa alla voce che interessa) 

  Residenza anagrafica 

  Domicilio in base alla L. 526/99 e dichiara a tale scopo di mantenere presso 

tale sede la propria reperibilità  

6. Di avere conseguito la  Laurea Vecchio Ordinamento (antecedente D.P.R. 

328/2001)  Laurea Specialistica  Laurea, in ingegneria 

……..……………………………, presso l’Università degli Studi di  

…………………….,  il ……………..; 

7. Di avere conseguito l’Abilitazione professionale all’esercizio della professione 

di ingegnere, a seguito superamento del relativo Esame di Stato presso 

l’Università degli studi  di …..…………………………………. 

Sessione………………. dell’anno ….………..; 

8. Di essere attualmente iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di …………………. al n° ……….. dal …………..  

9. Di non avere presentato domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra 

Provincia;  

10. Codice fiscale ………………………………..  



 

Allega la seguente documentazione: 

• Fotocopia di un documento di identità valido  

• Fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale. 

L'istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni 

rese e delle sanzioni previste all'art. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

Data, …………………. FIRMA …………………… 

Ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, le dichiarazioni contenute nell'istanza verranno utilizzate per le finalità 

istituzionali demandate per legge all'Ordine professionale. 

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa completa di cui alla vigente normativa 

privacy (GDPR Reg.UE 679/2016, d.lgs 196/2003 ecc.) . Autorizzo il trattamento di tutti i 

miei dati personali qui indicati e nella documentazione allegata, per le finalità e gli 

adempimenti collegati e previsti per il presente atto. 

 

Data ___________                                       Firma  _________________________________ 

 

 

 

Estremi del documento di identità 

Ai sensi dell'art. 35 del DPR n° 445 sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, 

la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione 

alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché 

munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una 

Amministrazione dello Stato. 

 


