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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

SCHEDA DATI INTEGRATIVI

DATI ANAGRAFICI

Dott. Ing. ...................................................................................................................................
(Cognome e Nome)

nato a ……………………………………………………………………………………………….……. il ................................................

DATI FISCALI: CODICE FISCALE ………………………………………………. PARTITA IVA .......................................

RESIDENZA ANAGRAFICA (1)

Comune …………………………………………………………………. CAP ………………       Provincia ......................................

Indirizzo …………………………………………………………………………………               Cellulare .......................................

Telefono …………………………..…. Fax ……………………………….         e-Mail .......................................................

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) (2)

Comune …………………………………………………………. CAP ………………          Provincia ..........................................

Indirizzo ...................................................................................................................................

Telefono ………………………. FAX …………………………….       e-Mail .................................................................

LUOGO DI LAVORO          O  Domicilio professionale dichiarato (3)
Studio/Impresa/Ente  …………………………………………………………………………………………………………………
Comune …………………………………………………………. CAP ………………Provincia ………………..
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ………………………. FAX …………………………….      e-Mail ……………………………………………………….
SI PREGA DI INVIARE LA CORRISPONDENZA ALL’INDIRIZZO NR. ……

PEC: L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), di cui al Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 poi
convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009 n.  2,  è un dato obbligatorio.  L’Ordine  di
Padova, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha deciso di mettere a disposizione di
tutti gli iscritti, in maniera gratuita, il servizio di posta elettronica certificata. Il servizio verrà erogato da Aruba
PEC. La casella sarà di tipo nominativo e non legata all'appartenenza ad uno specifico Ordine provinciale, ma con
valenza nazionale ed avrà la forma "nome.cognome<.alias>@ingpec.eu". La parte  <.alias> verrà aggiunta
nel caso di omonimie, mentre, nel caso di cognomi doppi, le parti verranno unite in un unico cognome (es. De
Santis diverrà desantis).

 Comunico  il  mio  indirizzo  PEC:

____________________________________

 chiedo mi venga attribuito  l’indirizzo PEC base
(casella da 1 Gbyte) offerto da Ordine-CNI (con
credenziali inviate via mail)

Mod. AL_001_03_rev01 scheda dati del 24_05_2018.doc 1/3



DATI ACCADEMICI

-  laurea in Ingegneria                      , conferita dall’Università di                         il                ,

conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3

novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai

relativi decreti attuativi

- laurea specialistica/magistrale in Ingegneria                      (classe                 ) conferita

dall’Università di                                  il      gg/mm/aa   ,

-  laurea triennale in Ingegneria                                  (classe           ) rilasciata 

   dall’Università     di                              il    gg/mm/aa       ,

-  diploma in Ingegneria                         rilasciato dall’Università di                                 .

      il     gg/mm/aa   

Abilitato alla professione di  ingegnere  Ingegnere junior           nella

 prima      seconda sessione dell’anno …………  presso l’Università di …………………………
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PRECEDENTI ISCRIZIONI AD ALTRI ALBI PROVINCIALI INGEGNERI
Prima Iscrizione ………………………………..……………………………………. dal …………………. al …..……..……

(indicare l’albo provinciale) (indicare le date complete)

Seconda Iscrizione …………………………………………………………………….. dal ………...…….… al ……..…………
(indicare l’albo provinciale) (indicare le date complete)

Iscritto ai seguenti elenchi ufficiali presso enti esterni:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Disponibilità  ad  essere  nominato  Commissario  per  Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  alla
professione di Ingegnere:

 SI’  NO

Allego copia di documento di riconoscimento valido (art.35 comma 2 del DPR 445/2000):

 carta d’identità nr.  _________________
 passaporto nr.  _________________
 patente di guida nr.  _________________
 patente nautica nr.  _________________
 libretto di pensione nr.  _________________
 patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici nr.  _________________
 porto d’armi nr.  _________________
 le tessere di riconoscimento (purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da

una   Amministrazione dello Stato) nr.  _________________

◻   esprimo il  consenso   ◻  NON esprimo il  consenso  al  trattamento dei  miei  dati
personali  inclusi  quelli  considerati  come  categorie  particolari  di  dati,  come  indicato
nell’informativa sulla privacy (allegato 4)

◻   esprimo il consenso        ◻  NON esprimo il consenso per invio Notiziario dell’Ordine

Data _______________________ Firma ___________________________


	DATI ANAGRAFICI
	LUOGO DI LAVORO O
	Dati accademici
	Data _______________________ Firma ___________________________


