ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Istituzione di un elenco di professionisti per il tirocinio professionale guidato
art. 8 Decreto 3 dicembre 2014 n. 200 : "Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di
ingegnere, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA‘
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Nome:
Cognome:
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano
N. Iscrizione:

Sezione (A / B):

Settore/i (a, b, c):

Codice fiscale
Indirizzo del luogo di esercizio
dell’attività professionale

Via:

cap

città

Email:
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il sottoscrittore decadrà dai benefici e
dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, ai sensi dell’art.75 del D.P.R.
n. 445/2000
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
 Di aver preso visione della Circolare CNI n 496/XVIII Sess. del 19 febbraio 2015 e del Decreto
3 dicembre 2014 n. 200
 Di avere anzianità di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri non inferiore a anni 8
 Di essere disponibile ad essere inserito nell’elenco di professionisti per il tirocinio
professionale guidato ex Decreto 3 dicembre 2014 n. 200 istituito presso il Consiglio
Nazionale Ingegneri per il:
( barrare una delle opzioni)

□ Settore a) Civile e ambientale
□ Settore b) Industriale
□ Settore c) dell’Informazione
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ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

AUTORIZZA
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano a trasmettere al Consiglio Nazionale la presente
dichiarazione e i dati raccolti con il modulo presente allo scopo sul sito dell’Ordine

Data

Firma

La presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a
tale scopo, anche con l’ausilio di strumenti informatici. E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/03.
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