
 MARCA
 DA  BOLLO 
 DA EURO 16,00

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Salvemini, 2
35131 PADOVA

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
CHIEDE

di  essere  iscritto/a  all'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Padova  per  trasferimento
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di ___________________________.
Sezione (*) ___ � a) settore civile e ambientale � b) settore industriale � c) settore dell’informazione
A  tal  fine  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità  (art.  26  della  Legge  4.1.68,  n.15),
consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni
previste dall’art.11 comma 3 del D.P.R. 403/1998 e dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso
di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, quanto segue:

- di essere nato a ______________________________ Prov. __________ in data ____________;

- di essere residente a _________________ Prov. ______ Via _________________________ nr. ;

- di essere cittadino _________________________________;

- di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

- di non aver 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;

- di aver conseguito presso l'Università/Politecnico di ________________________________

 Laurea  Laurea specialistica/magistrale  Laurea triennale  Diploma, in Ingegneria ______________

Indirizzo _______________________   (classe___________) il _______________;

- di  aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di 

 ingegnere  ingegnere iunior (esame di stato) nella  prima  seconda sessione

dell’anno _________ presso l'Università di _____________________________;

- di  non essere iscritto,  né di  aver fatto  domanda di  iscrizione, ad altro Albo provinciale  degli
Ingegneri.

Codice Fiscale ___________________________________________

(*) vedasi documento relativo al D.P.R. 328/01 per opzione settori (allegato 1 – Mod. AL_002_01)

Allega i seguenti documenti:
1. Ricevuta del versamento della quota di iscrizione (prima accertarsi se va versata all’Ordine di provenienza).
2. Fotocopia di un documento di identità valido (2).
3. Fotocopia del codice fiscale.
4. Presa d’atto (allegato 2 – Mod. AL_002_02).
5. Scheda dati integrativi (allegato 3 - Mod. AL_001_03) e modulo privacy (allegato – Mod. AL_001_04).

Data _____________ Firma _____________________________

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità istituzionali
demandate per legge all’Ordine professionale.
NOTE:

1) Si precisa che devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il
richiedente l’iscrizione abbia beneficiato della non menzione. Si precisa altresì che debbono essere dichiarate
sia le sentenze di condanna passate in giudicato, sia i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sia le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. L’obbligo di dichiarazione non
opera nei soli casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna
medesima.

2) Ai sensi dell’art. 35 del DPR nr. 445/2000 sono equipollenti alla carta d’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, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una
Amministrazione dello Stato.
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Da completare a cura della Segreteria dell’Ordine

“ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 20 della legge 4/1/68, nr. 15, L’AUTENTICITA’ della firma,
apposta in mia presenza  dal Sig. _______________________________________ nato
a __________________________ il _______________________, che mi ha esibito per
suo  riconoscimento  (2)
_________________________________________________________

Detto Signore era stato da me  precedentemente ammonito dalle responsabilità penali
derivanti da mendaci dichiarazioni.”

Data………………………….. IL FUNZIONARIO INCARICATO



(Allegato 1 – Mod. AL_002_01)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

Piazza Salvemini 2 – 35131 Padova
Tel. 049/8760374 – Fax 049/8761468 –

e-mail: ordine@pd.ordineingegneri.it

OGGETTO: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per  l’ammissione  all’esame  di  stato  e  delle  relative  prove  per
l’esercizio  di  talune  professioni,  nonché  della  disciplina  dei  relativi
ordinamenti. (Supp.Ord. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001.) 

Il  decreto in oggetto (art.1, comma 1) …. “modifica ed integra la disciplina dell’ordinamento dei
connessi  Albi,  Ordini  o Collegi,  nonche'  dei  requisiti  per l'ammissione all'esame di  Stato  e delle
relative prove, delle professioni di …” e istituisce (art.2, comma 2) le seguenti due sezioni: 

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il  titolo di  laurea specialistica  (5
anni);

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (3 anni).

Ognuna delle due sezioni è suddivisa in “settori”.

Inoltre visto l’art. 2, comma 3, l’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può
essere iscritto  alla  sezione A del  medesimo albo professionale,  previo  superamento  del  relativo
esame di stato.

Per gli ingegneri di ambedue le sezioni A e B i settori sono tre, e precisamente (art.45)

1. ……….Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;

b) industriale;

c) dell’informazione.

2. Agli  iscritti  nella  sezione  A  spettano  i  seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli  iscritti  al  settore  industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
c) agli  iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
3.  Agli  iscritti  nella  sezione  B  spettano  i  seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli  iscritti  al  settore  industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli  iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior

Il D.P.R. 328 è in vigore dal 2 settembre 2001.

L’art.49, che qui si riporta detta le norme transitorie e finali:
1. Gli attuali appartenenti all’Ordine degli Ingegneri (alla data del 2-09-01) vengono iscritti

nella sezione A dell’Albo degli Ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di
essi dichiara di optare.

2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’Albo degli  Ingegneri,
nonché nel settore, o nei settori  , per il quale ciascuno di essi dichiara di optare......”

Il decreto in oggetto modifica e integra pertanto i dati contenuti nell’Albo a partire dal 2 settembre
2001. 

N.B. La legge 11.07.03 n.170 e succ. mod. ha stabilito che coloro i quali siano in possesso
di  titolo  conseguito  secondo  l’ordinamento  previgente  alla  riforma  universitaria  (D.M.
n.509/99 che ha introdotto la laurea (3 anni) e la laurea specialistica (3 + 2 anni)) e che
sosterranno fino a tutto il  2011 l’Esame di  Stato secondo l’ordinamento previgente  al
Decreto 328/01, avranno  la possibilità di optare per tutti e tre settori.
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(Allegato 2 – Mod. AL_002_02)

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

ISCRIZIONE ALL’ALBO

PRESA D’ATTO

Il/la sottoscritto/a Dott. Ing. ____________________________________________________,  nel
presentare la domanda di iscrizione, DICHIARA di essere stato/a posto/a a conoscenza di quanto
segue: 

a) il  pagamento  della  quota  annuale,  nella  misura  stabilita  annualmente  dal  Consiglio
dell’Ordine, costituisce obbligo per l’iscritto all’albo ai sensi del R.D. 23.10.1925, n. 2537; 

b) qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, dovranno essere presentate regolari
dimissioni con lettera (presentata con apposizione di marca da bollo, in quanto la domanda
è uno scritto che ha un contenuto capace di produrre effetti  giuridici) indirizzata all’Ordine
stesso, ovvero presentata a mano presso la Segreteria dell’Ordine,  con allegata fotocopia
del  versamento  della  quota  di  iscrizione  per  l’anno  in  corso.  Ciò  esenterà  dai
contributi  a  partire dall’anno successivo  a  quello  della  data  della  comunicazione.
Nessuna altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida; 

c) in caso di cambio di indirizzo di residenza e/o di domicilio è fatto obbligo di darne
tempestiva comunicazione all’Ordine mediante lettera, posta elettronica o fax, dichiarando
di aver variato l’indirizzo, indicando il vecchio e il nuovo indirizzo.

d) 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. In caso di attribuzione dell’indirizzo PEC (a seguito di specifica
richiesta  da  parte  dell’interessato),  offerto  da  Ordine-C.N.I.  perchè  iscritto
all’Ordine:

 l’Ordine provvederà a trasmettere il suo nominativo, il recapito pubblico e il codice fiscale ad
ArubaPEC Spa, ai fini dell’attivazione del servizio;

 le  credenziali  di  accesso alla  casella  pec verranno trasmesse per posta elettronica dalla
segreteria dell’Ordine;

 nel caso di cancellazione dall’albo, ad eccezione di chi si trasferisce ad altro Ordine (sempre
in convenzione con CNI e Aruba) provvederà a richiedere la disattivazione della casella PEC.

Data __________________

Per presa d’atto

_______________________________________________
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