
 
 
 

SU CARTA LEGALE DA € 16,00 

 
 
 

IN CARTA SEMPLICE 

 

 
Il sottoscritto dott. ing. _  

 

nato a  
 

codice fiscale   
 

residente a  

iscritto a codesto Ordine al n°  

in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 5 agosto 2011, e precisamente: iscrizione 

all’Albo  professionale  e  attestazione 

  

chiede che gli venga rilasciata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali necessari ai 

fini del rilascio delle certificazioni e dichiarazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del D.Lgs. 139 

del 08/03/2006 e di essere incluso negli elenchi del Ministero

Nota Privacy: Ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 e del D.Lgs.101/2018 le dichiarazioni contenute 

nella presente verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine 

professionale. 

 

Data  
 
 

MODULO 

RRIILLAASSCCIIOO DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE 
SSUUSSSSIISSTTEENNZZAA RREEQQUUIISSIITTII EE 
CCOODDIICCEE AALLFFAANNUUMMEERRIICCOO 
AARRTT.. 33 DD..MM.. 55 AAGGOOSSTTOO 22001111 

DATA

 
PAG.

 AL PRESIDENTE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

e p.c. AL COMANDO PROVINCIALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO

DI NAPOLI 

il   

 

dal   

in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 5 agosto 2011, e precisamente: iscrizione 

attestazione  di  frequenza  al  corso  con  esito  positivo 

e tenutosi dal  al

ata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali necessari ai 

fini del rilascio delle certificazioni e dichiarazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del D.Lgs. 139 

del 08/03/2006 e di essere incluso negli elenchi del Ministero dell’Interno. 

: Ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 e del D.Lgs.101/2018 le dichiarazioni contenute 

nella presente verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine 

 Firma 

  

DATA REV 04 DEL 25.07.19 

PAG. 
 

1 DI 1 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

AL COMANDO PROVINCIALE 

FUOCO 

 

  

 

(prov.  ) 

   

in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 5 agosto 2011, e precisamente: iscrizione 

positivo  organizzato  da 

al  , 

ata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali necessari ai 

fini del rilascio delle certificazioni e dichiarazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del D.Lgs. 139 

: Ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 e del D.Lgs.101/2018 le dichiarazioni contenute 

nella presente verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine 


