
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PADOVA

L’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Padova avviene recapitando la domanda stampata che viene generata una
volta compilati i dati on-line nel formulario di iscrizione. 

Per chi non ha residenza in Padova e Provincia, ma ha solo il domicilio professionale (mandare mail all’indirizzo
ordine@pd.ordineingegneri.it per avere il modulo di richiesta), è possibile presentare una pre-domanda, rivolta al
Consiglio  dell’Ordine per  la  deliberazione. Se favorevole si  procederà con la  presentazione della  domanda di
iscrizione.

La domanda di iscrizione, comprensiva di marca da bollo da euro 16,00, che viene presentata alla Segreteria
dell'Ordine include:

 Autocertificazione, rivolta al Consiglio dell’Ordine, tendente ad ottenere l’iscrizione all’Albo e comprendente i
seguenti certificati:
a. nascita
b. residenza in Padova o provincia
c. cittadinanza italiana (o per cittadini non italiani, certificato di cittadinanza  del proprio paese)
d. Certificato Generale del Casellario Giudiziale
d. Certificato di laurea
e. Certificato di abilitazione
f. Dichiarazione di non iscrizione, né di presentazione della domanda di iscrizione in altro Albo

Presa d’atto

Informativa ex Art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Scheda dati integrativi

Vanno allegati alla domanda: 
 Attestazione comprovante   il  versamento delle  Concessioni  Governative  (solo  all’atto  dell’iscrizione),

dell’importo di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003  (il modulo, già intestato a Agenzia delle Entrate - Centro
operativo  di  Pescara  -  Tasse  concessioni  governative,  è  disponibile  presso  ogni  Ufficio  Postale).  Tipo  di
Versamento "Rilascio".  (Codice voce tariffa da indicare: “Altri atti 8617”).

 Attestazione comprovante  il versamento della quota  di iscrizione all’Albo, dell’importo di euro 50,00  per
la prima iscrizione (euro 180,00 o 60,00 negli altri casi)  sul c/c postale n. 14050355 intestato all’Ordine degli
Ingegneri  della Provincia di  Padova (utilizzare bollettini  di  c/c postale in bianco disponibili  presso gli  uffici
postali). 

Per l'anno successivo a quello di iscrizione la quota verrà riscossa mediante avviso di pagamento che verrà recapitato
all'indirizzo della residenza e con pec.

La quota decorre dal 1/1 al 31/12  di ogni anno indipendentemente dal momento di cancellazione. L’eventuale richiesta di
cancellazione dall'Ordine dovrà pertanto pervenire alla segreteria dell'Ordine entro il 31/12 per non pagare la quota di
iscrizione dell'anno successivo.

 Fotocopia del documento di riconoscimento 

 Fotocopia del Codice Fiscale.

 Modulo  da  inviare  alla  Cassa  Nazionale  di  Previdenza  Ingegneri  ed  Architetti  (INARCASSA)  (da
compilare obbligatoriamente con la propria situazione). 

IMPORTANTE -  Per  gli  ingegneri  liberi  professionisti  in  possesso  di  P.I.  e  privi  di  copertura
previdenziale obbligatoria: obbligo di iscrizione ad INARCASSA (Legge 11 ottobre 1990, nr. 290
”Modifiche  ed integrazioni  alla  Legge 3 gennaio 1981 nr.  6,  concernente  norme in  materia  di
previdenza  per  gli  ingegneri  ed  architetti).  Per  maggiori  informazioni   è  disponibile  il  sito
dell’INARCASSA  www.inarcassa.it  oppure  il  mercoledì  per  appuntamento  dalle  9.30  alle  12.00  o
telefonicamente dalle 9.00 alle 9.30 e dalle 12.00 alle 12.30, è disponibile presso l’Ordine degli Ingegneri
di Padova il "Servizio Informazione Previdenza ed Inarcassa" (Tel. 049/8750451).

N.B.: Gli originali dei documenti sopraelencati potranno essere inviati  per posta all’Ordine degli Ingegneri della
provincia di  Padova, P.zza Salvemini,  2, 35131 Padova, o consegnati  direttamente alla segreteria dell’Ordine,
dall’interessato o da un suo incaricato, dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 18.30, il
venerdì dalle 11.00 alle 13.30. 

Nel caso in cui sia l’interessato a consegnare i documenti, egli dovrà apporre la firma in presenza dell’addetto
dell’Ordine previa mera esibizione di un valido documento di riconoscimento.

Per il timbro vedi indicazioni presenti nella stessa sezione “Iscrizioni e modulistica”.

mailto:ordine@pd.ordineingegneri.it


RE-ISCRIZIONE (nel caso di cancellazione dall'Ordine e di successiva nuova iscrizione)
Per quanto riguarda la re-iscrizione all'Ordine, sono valide tutte le indicazioni date per l'iscrizione all'Ordine con
l'unica differenza che, si barrerà la relativa casella.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
Dall’1/1/2014 è entrata in vigore l’obbligatorietà della formazione continua (vedasi estratto dal bollettino ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013 pubblicato nel sito www.pd.ordineingegneri.it e con maggiori dettagli
nel sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it - sezione “formazione continua”). In caso di
prima iscrizione ad un albo devono essere obbligatoriamente conseguiti 5 CFP sull’etica e deontologia
professionale, entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.
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