
 
AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI  
INGEGNERI PROVINCIA DI RAVENNA  

VIALE RANDI, 37 - 48121 RAVENNA 
 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo professionale. 
 

Il sottoscritto Dott. Ing. (cognome) ......................................... (nome) ................................ 
chiede di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna.  
SEZIONE: 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere nato a  ......................................................................................  il  ............................. , 
 di essere residente in .............................................................. Via ............................. Nr. ......, 
 di essere cittadino ...................................................................................................................., 
 di avere il pieno godimento del diritti Civili e politici, 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,

1
 

 di aver conseguito la Laurea in Ingegneria  ............................................................................. , 
 presso  ..................................................................................................................  il  ................. , 

 di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, sezione 
.................................. , settore: ............................., (a) a seguito di superamento del relativo 
Esame di Stato, conseguita nell'anno .............., sessione .........., presso ............................., 

 di non essere iscritto, né di aver presentato domanda di iscrizione all'Albo degli Ingegneri 
di altra provincia, 

 Codice Fiscale   .................................................................  
(a) da indicare solo per gli abilitati con il nuovo ordinamento 

 
Allega i seguenti documenti: 

 

                                                           
1 in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti. 
2 In assenza del predetto bollettino di c/c postale precompilato occorre compilarne manualmente uno in bianco a tre campi riportandovi 
espressamente le indicazioni sopra riportate. 
3 Previa mera esibizione (da compilare a cura dell'addetto dell'Ordine ove la domanda sia presentata personalmente e sottoscritta in 
presenza dell'addetto preposto). 

MARCA  
DA BOLLO 
VALORE 

CORRENTE 
Euro 16,00 

a) Attestazione di versamento della Tassa di concessione Governativa c/c postale 
     8003 intestato:  Agenzia  delle  Entrate  Centro  Operativo  di  Pescara  -  Tasse  di   

concessione  Governative (euro 168,00) causale Rilascio 
2
; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido; 

c) Modulo di consenso all'inserimento dei dati nell'Albo professionale; 
d) Scheda personale ad uso interno dell'Ordine; 
e) n. 2 foto formato tessera per rilascio tesserino di iscrizione all'Ordine. 
 
L'istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni 
rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle sanzioni 
previste negli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni. 
 
Ravenna, ____/____/____                                               Firma 

                                                               .............................................................................................. 

                                                                          ______________________________ 
 
  
Estremi del documento di identità 
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..............................................................................................

  

□ A) ingegneri □   B) ingegneri iuniores 

SETTORE: (a) 

□ a) civile e ambientale □  b) industriale □   c) dell'informazione 


