
Modulistica  dell'Ordine 

Elenco dei documenti per la REISCRIZIONE all'Albo 
SEZIONE A 

 
 
1) Domanda indirizzata alla Presidenza dell’Ordine* 

(vedi modulo allegato) in bollo € 16,00  
 

2) Fotocopia carta d’identità 
 
3) Ricevuta versamento Concessioni Governative  

C/C Postale n° 8003 € 168,00  
Codice tariffa 8617 – Albi elenchi vari 
Modalità Rilascio 

 
4) Ricevuta versamento per quota annuale 

iscrizione da effettuarsi sul C/C postale 
N° 19544253 intestato Ordine degli Ingegneri 
di Brescia € 180,00 
 

5) N° 2 fotografie formato tessera 
 
 
6) Modulo Cassa Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri 

Allegati  
• Fotocopia carta d’identità 
• Fotocopia apertura partita iva se inizia attività di libero professionista 
• Dichiarazione su carta intestata della ditta dove si certifica che si è dipendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* N.B.  La compilazione della domanda di iscrizione richiede la massima 
attenzione da parte del richiedente. 
Tutte le dichiarazioni in essa contenute sono, infatti, prestate dal 
richiedente a termini del D.P.R. 445/2000 e sottoposte al 
controllo da parte dell’Ordine, che provvede, dopo l’iscrizione, 
all’acquisizione di tutti i documenti normativamente prescritti. 
L’Ordine deve altresì precisare che dichiarazioni false o mendaci 
costituiscono reato (anche ex art. 76 D.P.R. citato), con 
conseguente proprio obbligo di segnalarle alla Procura della 
Repubblica, per i provvedimenti di competenza nei confronti del 
dichiarante. 
Potrebbero altresì costituire illecito disciplinare. 
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Marca 
da  

bollo 
€ 16,00 

 
 
Spett.le 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________  
Codice Fiscale ______________________, in possesso del titolo abilitante 
all’esercizio della professione di Ingegnere 

 
chiede 

 
di essere REISCRITTO nell’Albo degli Ingegneri della provincia di Brescia nella 
SEZIONE A al n° ______ 
Anche a termini del D.P.R. 445/2000 il/la sottoscritto/a, consapevole della 
responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, 
e consapevole delle sanzioni previste tra l’altro dall’art. 76 del citato decreto, dichiara: 
 
- di essere nato/a a _____________________________ il _____/_____/__________ 
 
- di essere residente a _____________________________prov. ________________ 

in Via/Piazza/ n° ________________________________ Tel. _________________ 
Fax ________________________ E-Mail _________________________________ 

 
- di avere studio professionale/ sede lavorativa a____________________ prov. ____ 

in Via/Piazza/ n° ________________________________ Tel. _________________ 
Fax ________________________ E-Mail _________________________________ 

 
Dove desidera ricevere le comunicazioni via posta? 
 residenza    sede professionale/lavorativa 
 
Occupazione attuale: 
 
 Libero Professionista  
 Prestatore di lavoro subordinato in ambito pubblico 
 Prestatore di lavoro subordinato in ambito privato  
 Insegnante 
 Altro 

 
- di essere cittadino/a _____________________ 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di essere nel pieno godimento dei diritti civili; 
- di non essere ne di aver chiesto l’iscrizione in altri Albi della Repubblica. 
 
 
 
 

            In fede 
Brescia,____/____/_______     __________________ 
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