
Marca da Bollo         Al Presidente  
da 16,00 €         dell’Ordine degli Ingegneri 
          della Provincia di Perugia 
          Via Campo di Marte, 9 
          06124 PERUGIA 
 
         e, p.c. Al Presidente  
          dell’Ordine degli Ingegneri 
          della Provincia di___________ 
 
 
 
Il Sottoscritto   

 (cognome) (nome) 

attualmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ____________________________________________ 

dalla data del ________________________ con il N._________________ avendo trasferito la propria residenza 

anagrafica/il proprio domicilio professionale nella Provincia di Perugia, 

chiede il trasferimento all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia,  
     

 

  A 

    civile e ambientale 

nella Sezione1  e per il/i Settore/i:   industriale 

  B 
     dell’informazione 
     
dell’Albo Professionale. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1) di essere nato a  , il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|; 

2) di essere residente a   CAP  , 
via ………………………………………………………………………n°……….tel. ………………………………………………… 
cellulare      consenso alla pubblicazione si            no   
e-mail     consenso alla pubblicazione si            no   
e-mail Pec …………………………………………………… 
se non dotato di e-mail Pec (Posta Elettronica Certificata) - dichiaro di aver compilato il modulo di richiesta Pec fornita dall’Ordine in convenzione con il C.N.I. 

 
 

   - dichiaro che attiverò una casella Pec tramite altro gestore e che comunicherò detto indirizzo all’Ordine 

 
 

3) di avere la seguente occupazione:  ; 

4) di avere domicilio professionale2 a3   CAP  , 
via     n°  ,  
tel.   fax     

5) di essere cittadino  ; 

6) di avere il pieno godimento dei Diritti Civili e Politici; 

7) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso4 e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti al Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

8) di avere il seguente codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 
 
Il Sottoscritto allega altresì i seguenti documenti: 
- Ricevuta del versamento della quota di iscrizione all’Ordine per l’anno in corso pari ad € 170,00 da pagare tramite 

PagoUmbria(link is external) (seguendo le istruzioni riportate nella pagina dedicata), qualora non sia 

stata già versata presso l’Ordine di provenienza;  
-  Fotocopia di un documento di identità valido i cui estremi sono:   
-  Consenso al trattamento dati personali ex D.Lgs 196/2003 (utilizzare il modulo allegato). 
L'istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste 
all'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
 
  
 (data) 

  
(firma) 

 
1 Barrare una sola casella. 
2 art. 43 del Codice Civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” e art. 16 della Legge 
n° 526 del 21/12/99: “Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, 
il domicilio professionale è equiparato alla residenza”. 
3 Compilare soltanto se il domicilio professionale si trova in una provincia diversa da quella di residenza. 
4 In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché 
indicare i dati contenuti nel Casellario Giudiziale. 

https://pagoumbria.regione.umbria.it/
https://ordineingegneriperugia.it/pagamenti-tramite-pagopa

