
 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

(rev.2013) 

Compilare il modulo ed inoltrarlo di persone o via PEC o fax alla Segreteria dell’Ordine di appartenenza 

 

         Al Presidente dell’Ordine 

         Degli Ingegneri della Provincia  

         del Verbano – Cusio - Ossola 

Via San Bernardino, 27 

28922 VERBANIA 

 

Oggetto: domanda per l’iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il Ministero dell’Interno, previsti dal D.M. 
05/08/2011 ART. 3 

Il/La sottoscritto/a Dott. Ing. cognome…………………………………………………nome…………………………………………………………………………………… 

Nato/a il ..../……/…… a……………………………………………………………..prov…………………………………………………………………………………………………… 

Residente in via…………………………………..…….n°…..cap…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Città………………………………………………………………………prov……………………………………………………………………………............................................ 

Iscritto all’Albo dal …../…../…… Albo n°…………………………………. 

Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………. ai sensi dell’art. 3 del D.M. 05/08/2011 comma 2, avendo i requisiti 
previsti costituiti da: 

a) iscrizione all’Ordine professionale e  

di trovarsi in uno dei tre casi individuati : 

 Essere in possesso della attestazione di superamento esame finale del corso base di specializzazione di prevenzione 
incendi che qui sotto allega: 

oppure 

 Essere professionista appartenuto, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degi ispettori e dei sostituti 
direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbia cessato di prestare servizio ed anche di essere dotato 
di apposita attestazione rilasciata dal Ministero dell’Interno che qui sotto si allega: 

 
oppure 

 

 Ingegnere che comprova di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi 
d’insegnamento di cui all’art. 5, comma6,  D.M. 05.082011 e che ha superato l’esame inteso ad accettare l’idoneità dei 
candidati secondo quanto definito all’art. 5 D.M. 05.082011 ed in relazione a tale situazione qui sotto allega attestazione: 

chiede 

ai sensi dell’art. 6 del D.M. 05/08/2011, che al proprio nome, verificati i requisiti previsti: 

 Venga assegnato il codice di identificazione 

 che in conseguenza di questa assegnazione venga aggiornato l’apposito elenco del Ministero dell’interno, D.L. 
08/03/2006 n. 139, con le procedure previste 

Si allega copia dell’attestazione richiesta di cui dichiara con la presente la sua autenticità. 

Data,          FIRMA 

Marca da 

bollo da 

€ 16.00 


