ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

A

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
N.B. : Ci si può iscrivere all’Ordine nella cui provincia si ha la residenza anagrafica o il domicilio professionale (ex art. 16 L. 21/12/99 n.526)

1. Domanda di iscrizione in marca da bollo da € 16,00 (vedi allegato 0).
2. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 (anche in caso di
reiscrizione
all’Ordine)
versata
sul
c/c
postale
n°
8003
intestato
a:
Agenzia delle Entrate - Tasse Concessioni Governative (bollettino reperibile all’Ufficio Postale) –
Apporre sul retro del bollettino il codice causale 8617.
3. Scheda Dati Conferiti (vedi allegato 1)
4. Presa d’atto (vedi allegato 2)
5. Informativa sulla Privacy (vedi allegato 3)
6. Documento relativo alla Laurea Vecchio Ordinamento (vedi allegato 4)
7. Esibizione di documento di identità valido o fotocopia allegata e copia codice fiscale.
(ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2001 sono equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato)
QUOTA ANNUALE DI 1° ISCRIZIONE
€ 25,00

fino al 35° anno di età (compiuti nell’anno in corso)

€ 125,00 dal 36° anno di età (compiuto nell’anno in corso)
€ 50,00 per gli iscritti portatori di invalidità non inferiore al 50% (delibera del Consiglio del 26/09/2001) –
modello per l’autocertificazione disponibile in segreteria o sul sito nell’area “Servizi”
MODALITA’ DI PAGAMENTO
a) Se la domanda è presentata presso la segreteria dell’Ordine:
in contanti o con assegno bancario intestato a Ordine Ingegneri della Provincia di Milano
b) se la domanda è inoltrata via fax/mail:
tramite PayPal o carta di credito seguendo le istruzioni pubblicate sul sito.
L’Ordine Ingegneri rilascia la tessera di riconoscimento. Richiedila di persona o via mail inviando una foto
tessera in formato jpg a segreteria.iscritti@ordineingegneri.milano.it
Il timbro è a cura dell’interessato, nella forma indicata dall’Ordine (v. fac-simile).
Gli uffici di Segreteria sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13:00, il mercoledì
anche dalle ore 15:00 alle ore 18:30; il venerdì gli uffici sono chiusi.
Telefono 02 76003731 (ore 9:30-13:00), Fax 02 76004789, eMail segreteria.iscritti@ordineingegneri.milano.it

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

APPORRE
MARCA DA
BOLLO DA €
16,00

Il sottoscritto

A

Allegato 0
..............................................................................................................................
(cognome e nome)

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano,
Sezione A

 a) settore civile e ambientale

 b) settore industriale

 c) settore dell’informazione

A tal fine, 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, dichiara:
di essere nato a

............................................................................................. il .............................................
(comune, provincia ed eventuale stato estero)

(giorno, mese ed anno)

di essere residente a ...........................................................................................................................................
(CAP, comune e provincia di residenza)

Via

...............................................................................................................................................
(indirizzo di residenza)

(*) di avere domicilio professionale a ...............................................................................................................
(CAP, comune e provincia di domicilio)

Via

...............................................................................................................................................
(indirizzo di domicilio)

di essere cittadino ............................................................ , di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici,
(specificare la nazionalità )

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 1 in corso 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,
di aver conseguito la laurea

 vecchio ordinamento
 specialistica nuovo ordinamento (L. 509/99)

in Ingegneria ........................................................................................................................................................
(specificare il tipo e l’eventuale indirizzo di laurea)

presso ..................................................................................................................... il ........................................... ,
(indicare l’università o il politecnico)

(giorno, mese ed anno)
2

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ......................................... ,
a seguito del superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella Sessione ......... dell’anno ............................... .
presso l’Università di .................................................................................................................................................
di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra provincia,
di essere stato precedentemente iscritto all’Albo degli Ingegneri delle seguenti province
Prima Iscrizione

............................................................................. dal ......................... al ..............................

Seconda Iscrizione ............................................................................. dal ......................... al ..............................
Terza Iscrizione

............................................................................. dal ......................... al ..............................
(indicare l’albo provinciale)

(indicare la date complete)

Codice Fiscale
Allega i seguenti documenti:
 Ricevuta della Tassa di Concessione Governativa.
 Fotocopia di un documento d’identità valido 3
Data _________________

Firma
_______________________________________________

Estremi del documento d’identità: ________________________________________________________
(da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine previa esibizione del documento da parte dell’interessato, ove la domanda sia presentata personalmente)

1

In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché indicare i dati
contenuti nel casellario giudiziale.
(*) Dal C.Civ. art. 43 1° Comma: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.”
2
Se "specialistica nuovo ordinamento" indicare “civile e ambientale” oppure “industriale” oppure “dell’informazione”
3
Ove la domanda non sia presentata personalmente, ovvero sia inoltrata via fax, mail, sito.

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
ISCRIZIONE ALL’ALBO
DATI CONFERITI
ALLEGATO 1

Io sottoscritta/o ...............................................................................................................................
(cognome e nome)

CHIEDO
che nell'Albo venga riportato l'indirizzo di __________________________________ di cui all'allegato 0.
(Scrivere RESIDENZA oppure DOMICILIO PROFESSIONALE)

PEC (D.L. 185/2008, L. 2/2009)

Il conferimento di questo dato è obbligatorio. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) sarà consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni (Art. 16, c. 7).

comunico il mio indirizzo PEC: ___________________________________________________________
oppure
chiedo che mi venga attribuito l'indirizzo PEC offerto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.).

Conferisco i seguenti dati e ne autorizzo la diffusione:
DATI PUBBLICI

I dati conferiti in questo riquadro verranno comunicati a chiunque ne faccia richiesta.

Telefono 1 .......................................

FAX ......................................................

Telefono 2 ....................................... e-Mail .....................................................................................
OCCUPAZIONE ABITUALE

Indicare solo l’occupazione prevalente. Il dato comparirà nell'albo.
Se non indicato verrà riportata la dizione “Non Dichiarata”.

Impiegato Privato

Universitario

Imprenditore

Impiegato Ente Pubblico

Libero Professionista

Pensionato

Insegnante

Dirigente d’Azienda

Dirigente Ente Pubblico

Conferisco inoltre i seguenti dati riservati per l'Ordine:
DATI RISERVATI PER l'ORDINE
Telefono 1 .......................................

I dati conferiti in questo riquadro saranno utilizzati esclusivamente dall'Ordine e non
comunicati a terzi.

FAX ......................................................

Telefono 2 ....................................... e-Mail .....................................................................................

Autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 sulla tutela dei dati personali.
Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano all'utilizzo dei propri dati come
indicato nell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY (allegato 3).
Data

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

Firma ...........................................................................................

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
ISCRIZIONE ALL’ALBO
PRESA D’ATTO
ALLEGATO 2

Il sottoscritto ........................................................................................................................................,
nel presentare la domanda di iscrizione, DICHIARA di essere stato posto a conoscenza di quanto segue:
a) il pagamento della quota annuale, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio dell’Ordine,
costituisce obbligo per l’iscritto all’albo ai sensi del R.D. 23.10.1925, n° 2537.
b) qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, dovranno essere presentate regolari dimissioni con
raccomandata A.R.. indirizzata all’Ordine stesso, ovvero presentata a mano presso la Segreteria
dell’Ordine. Ciò esenterà dai contributi a partire dall’anno successivo a quello della data della raccomandata.
Nessuna altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida.
c) in caso di cambio di indirizzo di residenza e/o di domicilio è fatto obbligo di darne tempestiva
comunicazione all’Ordine mediante modulo disponibile sul sito web. In caso di variazione del Cognome,
Nome o Codice Fiscale, la comunicazione dovrà essere fatta anche ad Inarcassa tramite PEC
d) in caso di attribuzione dell'indirizzo PEC offerto dal C.N.I. in quanto iscritto all'Ordine:
-

l’Ordine provvederà a trasmettere il suo nominativo, il recapito pubblico e il codice fiscale ad ArubaPEC
Spa, per il tramite del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ai fini dell’attivazione del servizio;

-

le credenziali di accesso verranno inviate per posta ordinaria. E' fatto carico all'iscritto di contattare la
Segreteria dell'Ordine nel caso non le ricevesse entro 2 mesi dalla data di iscrizione;

-

nel caso di cancellazione dall’Albo, ad eccezione della cancellazione per trasferimento ad altro Ordine,
l’Ordine provvederà a richiedere la disattivazione della sua casella PEC.

Data

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

Per presa d’atto
_______________________________________________

ALLEGATO 3

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
Via Pergolesi 25 - 20124 Milano
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
4
Ai sensi dell’art. 13 del predetto D.Lgs. si precisa che i dati, che potranno essere trattati anche in modo informatizzato,
saranno utilizzati per la tenuta dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano e per i fini istituzionali dell'Ordine.
Potranno altresì essere utilizzati per l'invio di comunicazioni e saranno resi pubblici solo quelli previsti dalla legge salvo
diversa disposizione dell’interessato.
5
Ai fini della iscrizione all'Albo è obbligatorio conferire i dati previsti da leggi, norme o delibere relative alla tenuta
dell'Albo.
I dati obbligatori contenuti nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano possono essere integrati dai dati relativi
all’occupazione abituale e ai recapiti telefonici. Ai sensi dell’art. 61 comma 3 del DLgs. 196/2003, l’interessato può
richiedere detta integrazione. Sono possibili ulteriori integrazioni con dati pertinenti e non eccedenti in relazione
all’attività professionale.
6
Il mancato conferimento dei dati obbligatori rende impossibile l'iscrizione all'Albo.
7
I dati obbligatori sono pubblici e chiunque può venirne a conoscenza. L'indirizzo di PEC sarà trattato ex Art.16,
comma 7 del D.L. 185/2008 come modificato dalla legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009: ("I professionisti iscritti
in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.")

I dati facoltativi (allegato 2 della domanda di iscrizione) potranno essere conosciuti solo dagli incaricati al trattamento,
nella fattispecie i dipendenti dell'Ordine, ad eccezione di “occupazione abituale” e “recapito telefonico”, che, se forniti,
vengono inseriti nell’Albo e pertanto diventano conoscibili a chiunque. Alcuni degli altri dati facoltativi possono essere
comunicati a terzi a richiesta dell’interessato (art. 61 comma 4).
8
Il titolare del trattamento è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con sede in Via Pergolesi 25, Milano: ne è
responsabile il Responsabile dei Dati incaricato dell'Ordine.
9
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs.
n. 196/03.
10
Nel caso di trasferimento ad altra Provincia, la documentazione dell’iscritto in originale verrà trasmessa all’Ordine
competente unitamente al prescritto nulla osta.
A seguito di cancellazione dall'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano, quale ne sia il motivo, i dati verranno
mantenuti a fini statistici e non destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione se non in forma anonima.

4

Art. 13, comma 1, paragrafo a)
Art. 13, comma 1, paragrafo b)
6
Art. 13, comma 1, paragrafo c)
7
Art. 13, comma 1, paragrafo d)
8
Art. 13, comma 1, paragrafo f)
9
Art. 13, comma 1, paragrafo e)
10
Art. 16, comma 1, paragrafo c)
5

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
Via Pergolesi 25 – 20124 MIlano

A
ALLEGATO 4

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
[ titolo conseguito secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria (D.M. n.509/99) ]

OGGETTO: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (Supp.Ord. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17
agosto 2001.)
Il decreto in oggetto (art.1, comma 1) …. “modifica ed integra la disciplina dell’ordinamento dei connessi Albi,
Ordini o Collegi….” e istituisce (art.2, comma 2) la sezione A per la “laurea specialistica” (5 anni) e la
sezione B per la “laurea” (3 anni). Ognuna delle due sezioni è suddivisa in “settori”.
Per gli ingegneri di ambedue le sezioni A e B i settori sono tre, e precisamente (art.45)
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell’informazione
Queste “sezioni” e “settori” forniscono nuovi titoli di ingegneri e diversificate iscrizioni all’Albo.
Il D.P.R. 328 è in vigore dal 2 settembre 2001.
L’art.49, che qui si riporta detta le norme transitorie e finali:
“1. Gli attuali appartenenti all’Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell’Albo degli
Ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del
presente regolamento(1) possono iscriversi nella sezione A dell’Albo degli Ingegneri, nonché nel settore, o
nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare......”
Il decreto in oggetto modifica e integra pertanto i dati contenuti nell’l’Albo a partire dal 2 settembre 2001.
N.B. La legge 11.07.03 n.170 e succ. mod. ha stabilito che coloro i quali siano in possesso di titolo
conseguito secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria (D.M. n.509/99 che ha
introdotto la laurea (3 anni) e la laurea specialistica (3 + 2 anni)) e che sosterranno fino a tutto il
2011 l’Esame di Stato secondo l’ordinamento previgente al Decreto 328/01, avranno la
possibilità di optare per tutti e tre settori.

