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Ordine degli Ingegneri della  
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REGOLAMENTO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE ANNO 2018 

 
Art. 1 (Finalità) 
 

Il seguente regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità di erogazione del sostegno economico alla 

Professione da parte degli Ingegneri della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola ai propri iscritti. 

 
Art. 2 (Finanziamento) 
 

Il contributo viene finanziato con un fondo istituito da parte dell’Ordine degli Ingegneri, pari a € 500.00 

(cinquecento/00) per l’anno 2018. 

Il fondo verrà distribuito in maniera equa tra le domande pervenute. 

Per ogni domanda pervenuta potrà essere erogato fino ad un massimo di € 100.00 (cento/00) iscritto. 

L’ingegnere richiedente, nel caso di accoglimento della richiesta, otterrà una detrazione della quota di 

iscrizione annua 2018, da pagare nelle modalità della circolare specifica. 

 
Art. 3 (Beneficiari) 
 

Possono beneficiare del contributo tutti gli ingegneri iscritti a questo Ordine che soddisfino tutti i seguenti 

requisiti: 

 

1. In regola con il pagamento delle quote passate compresa quella 2017 

 

2. In regola con il pagamento dei contributi (per liberi professionisti – imprenditori) 

 

3. Disoccupati al momento della prestazione della domanda (in caso di lavoro dipendente) 

 

4. Ultimo reddito lordo inferiore a € 25.000.00 (venticinquemila/00) 

 

5. Ottemperamento agli obblighi di formazione continua (art. 7 DPR 07/08/12 N. 137) 

 

Non è possibile cumulare questo contributo con altre agevolazioni erogate da questo Ordine (ad esempio quota 

agevolata giovani per primi 2 anni, quota Senatori, ed eventuali altre forma di esenzione o agevolazione) 

 
Art. 4 (Domanda) 
 

La domanda di contributo, redatta in carta semplice, scaricabile dal sito www.ordineingvco.it dovrà pervenire 

entro il giorno 31 dicembre 2017, esclusivamente via PEC a ordine.verbanocusioossola@ingpec.eu. 
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Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino 

incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. 

Nella domanda il richiedente dovrà riportare: 

- Cognome e nome 

- Luogo e data di nascita 

- Numero di iscrizione all’Ordine 

- Codice fiscale/P.IVA 

- Autocertificazione acclarante la propria situazione lavorativa (es: disoccupato) 

- Copia modello Unico oppure autocertificazione riportante redditi 2016 

 

Art. 5 (Commissione Giudicatrice) 
 

Le domande saranno analizzate dal Consiglio direttivo, il quale delibererà nel rispetto dell’art. 4 del presente 

regolamento. La carica di consigliere direttivo è incompatibile con la richiesta di sostegno alla professione. 

 
Art. 6 (Pubblicazione dei dati) 
 

Si avviseranno i candidati tramite pec entro e non oltre il giorno 15/01/2018 .    

    

          Verbania, 10 novembre 2017  
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