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€ 16,00 

MODULO NUOVA IISCRIIZIIONE 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegn eri  

della Provincia di Salerno 

Il sottoscritto (cognome e nome) 

…………………………………………………………………………………………... 

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

SETTORE 

_ ) civile e ambientale  

_ ) industriale  

_ ) dell’informazione 

DELLA SEZIONE   

_ ) A dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

_ ) B dell’Albo degli Ingegneri iunior della Provincia di Salerno 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n° 44 5/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

_ di essere nato a………………………………………...….……………il……………………… 

_ di essere residente a……………………………………………………………….................... 

via……………………………………………..…………...n°……………. cap…….…………… 

tel………………………fax……………......................cell……………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………………………………. 

_ di avere domicilio professionale¹ a …………………………………………………………… 

_ via……………………………………………..…………... n°……………. cap…….………… 

_ codice fiscale…………………………………………………………………………………….. 

_ di essere cittadino…………………………………………………………….…………………. 

_ di avere pieno godimento dei diritti civili e politici; 

_ di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso² 

…….………………………………………………………………………………………………… 

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; 

_ ) di aver conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria (corso di 5 anni )  

Specializzazione Ingegneria………………………………………………………………………. 

_ ) Nuovo ordinamento 

_ )Vecchio ordinamento 

presso .…………………………………….……….….………………………………………….............. 

il…………………………..  



_ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, a seguito di 

superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella sessione………………………………… 

presso l’Università di ………………………………………... ............................................................... 

 

_ ) di aver conseguito la Laurea triennale (corso di 3 anni) in Ingegneria  ……………………………… 

Settore……………………………………………………………………………………………………….. 

presso .…………………………………….……….….…………………………………………................ 

il…………………………..  

_ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, a seguito di 

superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella sessione………………………………… 

presso l’Università di ………………………………………... ................................................................ 

 

di non essere iscritto, di non essere stato iscritto e di non aver fatto domanda di iscrizione all’Albo 

degli Ingegneri di altra provincia. 

L’istante è consapevole della responsabilità civile e penale che si assume per le dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art.15 legge 15/68, nonché della sanzione prevista all’art.11 comma terzo del D.P.R. 

403/1998 in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

Allega i seguenti documenti: 

- ricevuta del versamento di € 168,00 (centosessantotto/00) della Tassa di Concessione Governativa sul c/c 

postale 8003 intestato a: Agenzia dell’Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative 

(sono disponibili i bollettini prestampati presso gli uffici postali); 

- fotocopia di un documento di identità valido; 

- n. 2 foto formato tessera per il rilascio del tesserino dell’Ordine; 

- fotocopia della ricevuta del versamento della Tassa Regionale per il rilascio del Diploma di Abilitazione di cui al 

D.M. 9/9/1957 ed alla Legge Regionale n. 21/2002, da versarsi mediante conto corrente postale intestato all’Ente 

Regione in cui è ubicato l’Ateneo presso il quale l’interessato si è laureato. L’ammontare di detta tassa varia da 

Regione a Regione.  La Regione Campania, nell’art. 39 della L.R. n. 21 del 3.9.2002, ha fissato l’ammontare della 

tassa in € 104,00 (centoquattro/00) da versarsi esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 21965181 

intestato a: Regione Campania – Servizio di Tesoreria - con la seguente causale: codice 08 11 - abilitazione 

esercizio professionale; 

- versamento di €175,00 (centosettantacinque/00)  alla Cassa della Segreteria dell’Ordine, in contanti, assegno o 

POS presso gli Uffici dell’Ordine, quale 1° quota d i iscrizione all’Albo. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le dichiarazioni contenut e nell’istanza verranno utilizzate per le 
finalità istituzionali demandate per legge all’Ordi ne professionale 

 
 
Data ____________________    Firma______________________________ 

 (1) Solo se diverso dalla residenza - Dal C.Civ art.43 1° comma : “il domicilio di una persona è nel luo go in cui 
essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” 
(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e 
procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché indicare i dati contenuti nel casellario giudiziale. 
 

 


