
 

 
 
Spett. 
Ordine degli Ingegneri di Brescia 
Via Cefalonia 70 
25124 Brescia 
segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it  

 
 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA COVID-19 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a a __________________________ il _______________ 

residente a __________________________ in via ___________________________ civ. ____ CAP _______ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________ 

iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n. ________________ 

situazione lavorativa:  

libero professionista 

prestatore di lavoro subordinato in ambito pubblico 

prestatore di lavoro subordinato in ambito privato 

insegnante 

disoccupato 

altro (specificare): __________________________________ 

 

CHIEDE A CODESTO ORDINE 

l'erogazione del contributo istituito dall’Ordine una tantum Emergenza Covid-19 
 
A tal fine, autorizzando codesto Ordine all’utilizzo delle informazioni rese anche con la separata 

autocertificazione, fornisce i seguenti dati bancari per l’eventuale accredito del contributo. 

Banca: ________________________________________________________ 

Città: _____________________________ Agenzia: _____________________ 

Intestatario conto: ________________________________________________ 

 

IBAN 

Codice 
Nazionale 
2 lettere 

Check 
2 

cifre 

CIN 
1 

lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB  
5 cifre 

N° Conto  
12 cifre 

                           

 
 
 

________________, lì ____________ 
 

 Il Richiedente 
  

 __________________________________ 
 (firma) 

mailto:segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it


 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE REDDITO LORDO E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva 
responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, 
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal 
codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai fini dell’ottenimento del contributo di cui al bando 
dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia covid 19, 
 

DICHIARA 

che il proprio reddito complessivo lordo nell’anno 2018 è stato di _______________ € 
di essere in regola dal punto di vista contributivo (barrare solo se liberi professionisti/imprenditori) 

 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI (articoli 13-14 del GDPR 2016/679) 
I dati personali e reddituali acquisiti con il modulo di autocertificazione saranno utilizzati dall’Ordine 
Ingegneri di Brescia - Titolare del trattamento - al solo fine dell’erogazione del contributo una tantum e dei 
relativi adempimenti amministrativi, conservandoli per il tempo previsto dalla legge.  
 
L’ingegnere alla data e all’atto della presentazione dell’autocertificazione, con la sottoscrizione della stessa, 
presta il proprio consenso, libero ed informato, al trattamento di tutti i dati in essa indicati e alla 
comunicazione agli enti pubblici e privati ove necessario per l’erogazione del contributo richiesto. 
 
Il consenso è revocabile in ogni momento, per quella parte di dati il cui trattamento non sia regolamentato 
da normative di legge o dal regolamento dell’ordine degli ingegneri per la tenuta della contabilità e la 
gestione degli atti amministrativi. 
In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679, inclusa 
la facoltà di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali).  
Verranno effettuate verifiche a campione sui redditi dichiarati, nel tal caso verrà richiesta la denuncia dei 
redditi. 
 
L’informativa sopra riportata integra l’informativa generale relativa al trattamento dei dati di iscrizione 
all’ordine disponibile sul sito istituzionale. 
Per maggiori informazioni può rivolgersi all’Ordine o al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 
segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it . 
 
 
 

________________, lì ____________ 
 

 Il Richiedente 
  

 __________________________________ 
 (firma) 
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