
Al Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Frosinone 

 

Il sottoscritto Dott. Ing. 

…………………………………………………………… 
(cognome) 

 

 

…………………………………………………………… 
(nome) 

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone ed a 
tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ed ai sensi della legge n. 127/1997, 
art.3, e della legge n.15/1968, art. 3, comma I: 

- di essere nato a ………………………………………………….……………. il …………………………. 
- di essere residente a ………………………….…………………………………………………………… 
- via …………………………………………………………………………………... n. ………………………… 

tel………………………………………… cell…………………………………………………………………… 
email personale……………………………………….. PEC………………………………………………. 

- di essere cittadino ………………………………………………………………….; 
- di avere il pieno godimento dei diritti civili; 
- di aver conseguito la laurea in Ingegneria …………………………………………………….... 

presso ……………………………………………………………………………… il …………………………; 
- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

Ingegnere, a seguito del superamento del relativo Esame di Stato, conseguita 
presso ……………………………………………………………………………… il …………………………; 

- di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione, all’Albo degli 
Ingegneri di altra provincia; 

- che il proprio Codice Fiscale è: ………………………………………………………………………; 
- di: 
 non aver riportato condanne penali; 
 non avere procedimenti penali in corso; 

 aver riportato le seguenti condanne penali (indicare anche gli estremi delle 
sentenze):



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



 avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

Corsi tecnici frequentati dal 2013: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto allega alla presente la ricevuta della Tassa di Concessione governativa, 
nonché: 

 certificato di superamento dell’Esame di Stato nelle forme documentali 
previste dalla legge; 

 certificato del casellario giudiziale; 

 fotocopia di un documento di identità valido; 
 tre fotografie formato tessera; 

e comunica che intende svolgere prevalentemente la seguente attività: 
(libero professionista, insegnante, dipendente azienda, dipendente p.a., ecc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 
…………………………………………………………… 

(luogo e data) 

 
…………………………………………………………… 

(firma)

(spazio da compilare a cura degli Uffici dell’Ordine) 

Estremi del documento di identità del richiedente: 

tipo ……………………………………………………………………… n. ………………………………………………….. 

rilasciata da …………………………………………………………….. il ………………………………………………….. 

(firma dell’addetto dell’Ordine)  ……………………………………………………. 

Utente
Timbro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

firma ____________________________ 

 



 NOTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il presente fac-simile di domanda è stato predisposto secondo le indicazioni della Circolare 
C.N.I. n. 227 del 20/07/1998 per agevolare gli utenti.  

La domanda, sulla quale sarà applicata la marca da bollo vigente, può essere presentata 
presso l’ufficio di segreteria dell’Ordine personalmente dal diretto interessato oppure da 
un incaricato, o ancora per posta o via telefax. 

Nell’ipotesi di presentazione da parte dell’interessato, quest’ultimo dovrà apporre la firma 
in presenza dell’addetto dell’Ordine (dipendente inquadrato almeno nella qualifica 
funzionale VI, ex DPR 1° Marzo 1988 n. 285) previa esibizione di un valido documento di 
riconoscimento. In tutti gli altri casi, alla domanda firmata dovrà essere allegata semplice 
fotocopia di documento (art. 1, co. 11, legge 191/1998). 

In nessun caso è necessaria l’autenticazione della firma.  

La domanda conterrà altresì, oltre alla dichiarazione del proprio nome e cognome e della 
condizione di non essere iscritto ad altri albi provinciali degli Ingegneri, l’autocertificazione 
definitivamente sostitutiva in merito a: nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale 
(tali dichiarazioni sono esenti da bollo ex art. 21 della legge 15/1968). 

La domanda potrà inoltre contenere apposita dichiarazione – solo temporaneamente 
sostitutiva dei relativi documenti – concernente la situazione penale, il godimento dei 
diritti civili nonché il superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione 
(anche queste dichiarazioni sono esenti da bollo ex art. 21 della legge 15/1968). 

Le certificazioni sull’assenza di condanne penali o carichi pendenti saranno acquisite 
d’ufficio dell’Ordine presso il casellario giudiziale; tuttavia, al fine di non dilatare i tempi di 
iscrizione all’Albo, l’interessato potrà produrre direttamente la relativa documentazione.  

 

Gli uffici dell’Ordine sono a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone 

Via Tiburtina 37,03100 Frosinone – tel.: 0775.872420 fax: 0775.871619 

email PEC:  ordine.frosinone@ingpec.eu          email: info@ingegneri.fr.it  
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