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AL PRESIDENTE
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………………………………………………..……………….
iscritto/a presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena in data …………..… con il n°……..…… sezione
…..……… settori di appartenenza ………….…… essendo in possesso dei seguenti requisiti:

 diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento);
 iscrizione continuativa alla sezione A dell’albo da oltre10 anni;
 indirizzo PEC come di seguito …………………………………………………………………………………………
 Libero Professionista (ex art. 53, 1° comma, DPR 917/86) che effettua una prestazione di lavoro autonomo
rientrante nell’oggetto dell’arte o professione abituale, con obbligo di rilascio di fattura sul compenso (ex art. 5,
1° comma, DPR 633/72)

 Collaboratore coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione (ex art. 50, 1° comma, lett. c-bis, DPR
917/86).

 Lavoratore autonomo che svolge l’attività suddetta senza requisito di abitualità, continuità e professionalità in
forma del tutto occasionale (ex art. 67, 1° comma, lettera L), DPR 917/86) e di non essere obbligato
all’emissione di fattura sul compenso (ex art. 5, 2° comma, DPR 633/72).

 Lavoratore dipendente
chiede di essere inserito/a negli elenchi per la designazione di terne di :

 Collaudatori statici
 Collaudatori tecnico-amministrativi
A tal fine
avvalendosi del disposto di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale),
DICHIARA





sotto la propria responsabilità quanto segue :
Di essere in regola con la quota annuale di iscrizione all’Ordine;
Di essere in regola con i Crediti Formativi;
Di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa;
Di aver svolto negli ultimi 10 anni almeno un incarico relativo a Progettazione strutturale oppure Direzione Lavori
strutturale o di collaudo statico (dichiarazione obbligatoria solo nel caso si faccia domanda per l’elenco dei
collaudatori statici)
In fede.
Data ………………………

Firma
…………………………………………………………………………..

La presente dichiarazione, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore (passaporto o carta d’identità) e presentata dallo
stesso su richiesta di organi della Pubblica Amministrazione o da gestori esercenti pubblici servizi, è esente da autentica di firma laddove
presentata da cittadini italiani o da cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea così come disposto dall’art. 2 della Legge 191 del 16.06.1998
e successive integrazioni e modifiche così come introdotte dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.

