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Ordine degli Ingegneri della  

Provincia 
 

del Verbano – Cusio - Ossola 

      Spett.le Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O. 

Via San Bernardino, 27 

28922 VERBANIA  VB 

 

RICHIESTA CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE 2019 

Il/la sottoscritto/a______________________nato/a a _______________il__________________ 

Residente a___________________________in via____________________civ.____CAP_________ 

Codice fiscale______________________partita IVA____________________________________ 

Iscritti all’albo professionale dell’ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola al 

n.______________situazione lavorativa (es.:disoccupato):_________________________________ 

 

CHIEDE A CODESTO ORDINE 

 Allegando copia del Modello Unico 2017 

 Autocertificando che l’ultimo reddito lordo del 2017 è pari €__________(in lettere)_________ 

 

l’erogazione del contributo istituito dall’Ordine a sostegno della professione. 

Con la presente dichiaro di essere in regola con il pagamento dei contributi  

(se libero professionista – imprenditore) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 25.12.200 N. 445 sotto la propria responsabilità 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione ad uso atti falsi, verranno applicate nei 

propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI (D. Lgs 30.06.2003, n.196-Codice in materia di protezione dei dati personali e in 

base all’arti. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)) 

I dati personali acquisiti con il modulo di autocertificazione saranno utilizzati al solo fine dell’erogazione del 

contributo. L’ingegnere alla data e all’atto della presentazione dell’autocertificazione, con la sottoscrizione della 

stessa, presta il proprio consenso, espressamente e liberamente al trattamento di tutti i dati in essa indicati e 

alla diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione. All’ingegnere sono assicurati i diritti di cui al 

titolo II del D. Lgs 30.6.2003, n. 196. 

 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1190, n. 241, al fine di assicurare la massima 

trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti abbiano interesse per la tutela di 

una situazione giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta. 

 

___________________,li_________     

          Il Richiedente 

         ______________________ 

                       (timbro e firma)    
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