ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI
Piazza Vittorio Emanuele II, 17 - 02100 Rieti
Tel./Fax. 0746 79 06 88
E-mail: info@ordingrieti.it – Pec: ordine.rieti@ingpec.eu
Sito internet: www.ordingrieti.it

SEZIONE

B

Ed./2018

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)

Per iscriversi occorre compilare e presentare:
1. Domanda di iscrizione in marca da bollo da € 16,00 (vedi MOD 0/ISCR/A/18);
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 - Centro Operativo di Pescara (può essere indicato un
diverso Centro Operativo) - Tasse Concessioni Governative (bollettino reperibile all’Ufficio Postale) – Apporre sul retro del
bollettino il codice causale 8617.
3. Scheda Dati Conferiti (vedi allegato 1/ISCR/18);
4. Presa d’atto (vedi allegato 2/ISCR/18);
5. Informativa sulla Privacy (vedi allegato 3/ISCR/18);
6. Informativa D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (vedi allegato 4/ISCR/18);
7. Vademecum attribuzione titolo accademico e professionale,uso e forma del timbro “sigillo” (vedi allegato 5/ISCR/18)
8. Esibizione di documento di identità valido o fotocopia allegata.
(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
€ 180,00

la quota copre esclusivamente il periodo residuo dell’anno solare in corso al momento dell’iscrizione; il
pagamento delle quote annuali successive alla prima avranno scadenza inderogabile ogni 28 Febbraio di
ogni anno.

Gli iscritti da più di 50 (cinquanta) anni all’Ordine saranno ritenuti esenti dal pagamento della quota annuale a
decorrere dal 31 dicembre dell’anno di compimento del cinquantesimo anno di iscrizione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Presso la segreteria dell’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione:
- in contanti, con POS o con assegno bancario intestato a Ordine Ingegneri della Provincia di Rieti;
- presentando fotocopia del bonifico bancario, con valuta fissa alla data della domanda, effettuato sul C.C. n. 000000007482
di INTESA San Paolo - sede di Rieti ABI 03069 CAB 14601 IBAN IT93 R030 6914 6011 0000 0007 482, intestato all’
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti – Causale obbligatoria: “Prima Iscrizione all’Albo”.
TIMBRO SIGILLO E TESSERINO RICONOSCIMENTO
-

Timbro sigillo: Il timbro, su richiesta dell’iscritto, viene fornito dall’Ordine a fronte di un pagamento definito in base alla
scelta del modello richiesto, compilando apposito modulo di richiesta (MOD. 1/TIMB/18). La forma ed i contenuti sono
obbligatoriamente quelli indicati dall’Ordine nell’allegato (ALLEGATO 1/TIMB/18);

-

Tesserino Riconoscimento: L’Ordine Ingegneri rilascia, su richiesta, la tessera di riconoscimento: per ottenerlo occorre

compilare apposito modulo di richiesta (MOD. 2/TESS/18) e produrre una foto formato tessera su fondo bianco nonché copia
digitale della stessa in formato “.jpeg” inviandola tramite posta elettronica a ordine.rieti@ingpec.eu.

N.B. L’ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
effettuate dal richiedente l’iscrizione sia presso il tribunale competente per il casellario giudiziario, sia presso le Università
e gli Uffici Esami di Stato per il possesso del titolo accademico e dell’abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere. Ogni dichiarazione mendace comporterà la cancellazione immediata dall’albo e conseguente denuncia alle
autorità competenti.
Gli uffici di Segreteria sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30; il martedì e il giovedì dalle ore 17:00
alle ore 19:00.
Telefono e Fax 0746 790688, e-Mail info@ordingrieti.it – PEC ordine.rieti@ingpec.eu

SEZIONE
MARCA
DA BOLLO
DA € 16,00

MOD 0/ISCR/B/18

B

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

(compilare in stampatello)

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
(cognome e nome)

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti,
Sezione B

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:

01/01/9999
COMUNE, PROVINCIA O STATO DI NASCITA
........................................................................................................
il ..................................................

di essere nato a

(comune, provincia ed eventuale stato estero)

(giorno, mese ed anno)

CAP, COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA
di essere residente a .............................................................................................................................................................
(CAP, comune e provincia di residenza)

Via

INDIRIZZO DI RESIDENZA
..........................................................................................................................................................................
(indirizzo di residenza)

CAP, COMUNE E PROVINCIA DOMICILIO
(*) di avere domicilio professionale a ..................................................................................................................................
(CAP, comune e provincia di domicilio)

Via

INDIRIZZO DI DOMICILIO
.........................................................................................................................................................................
(indirizzo di domicilio)

di essere cittadino

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

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali1 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,
la laurea triennale

di aver conseguito
presso

TIPO DI LAUREA E INDIRIZZO DI LAUREA
……………………………………………………………………………………………………………………
(specificare il tipo e l’eventuale indirizzo di laurea)

il diploma (D.U.)

01/01/9999
UNIVERSITA' O POLITECNICO
..................................................................................................................................
il ................................................
,
(indicare l’università o il politecnico)

110 /…………….
110
con la votazione di ……………

(giorno, mese ed anno)

con lode

CIVILE ED AMBIENTALE
iunior,
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 2……………………………………...
01/01/1999
SESSIONE
a seguito del superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella Sessione I.......................
dell’anno ....................................
,
NOME UNIVERSITA'
120 /…………….
120
presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………………..
con la votazione 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 ..................................

Codice Fiscale

(indicare l’albo provinciale)

A

A A

(indicare la date complete)

A A

A

9

9 A

9

9 A

9

9

9

A

Allega i seguenti documenti:
•
•

Ricevuta della Tassa di Concessione Governativa.
Fotocopia di un documento d’identità valido

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”

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI
ISCRIZIONE ALL’ALBO
DATI CONFERITI

ALLEGATO 1/ISCR/18
Io sottoscritta/o .................................................................................................................................
(cognome e nome)

CHIEDE

RESIDENZA
che nell'Albo venga riportato l'indirizzo di _______________________________________
di cui all'allegato 0/ISCR/B/12.
(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.).

Conferisce 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, se indicato, comparirà nell'albo.

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

Conferisce 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 dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
n.2016/679 (GDPR). Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti all'utilizzo dei propri dati come indicato
nell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY (allegato 3/ISCR/18).

Data

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

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

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI
ISCRIZIONE ALL’ALBO
PRESA D’ATTO
ALLEGATO 2/ISCR/18

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. Il mancato pagamento nei termini stabiliti della quota
annuale comporta azione disciplinare, l’eventuale cancellazione dall’albo e il recupero delle somme dovute
comprensive delle more e delle spese aggiuntive.
b) qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, dovranno essere presentate regolari dimissioni con
raccomandata A.R. ovvero PEC. 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/PEC.
Nessuna altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida.
c) in caso di cambio di indirizzo di residenza e/o di domicilio e/o dati personali (telefono, mail, pec) è fatto
obbligo di darne tempestiva comunicazione all’Ordine mediante lettera raccomandata/PEC.
d) l’uso del timbro sigillo è normato dalla legge e regolato da apposite circolari del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
delibere di Consiglio i cui contenuti sono disponibili presso la segreteria dell’ordine; ogni violazione a quanto disposto e
raccomandato sarà oggetto di azione disciplinare (vedi Allegato 5/ISCR/12 e Allegato 1/TIMB/12)
e) 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
_______________________________________________

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI
Piazza Vittorio Emanuele II, 17 - 02100 Rieti
Tel./Fax. 0746 79 06 88
E-mail: info@ordingrieti.it – Pec: ordine.rieti@ingpec.eu
Sito internet: www.ordingrieti.it

ALLEGATO 3/ISCR/18

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI

(Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR))

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679
(GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti.
Dati Personali Raccolti
I dati personali raccolti/ comunicati, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a:
- dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...)
- dati fiscali (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...)
- dati personali relativi a condanne penali e reati, di cui all’art. 10 GDPR, pur sempre nei limiti della stretta
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/ 679, Lei potrebbe conferire all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, come ad esempio “dati personali relativi alle condanne
penali e ai reati”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti solo
previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti con domicilio eletto in Via
Piazza Vittorio Emanuele II, 17 Rieti.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può
essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@basicsrl.com.
Finalità e Modalità del Trattamento
Questo Ordine tratterà i Suoi dati per le finalità previste dal GDPR 2016/679, in particolare per:
• adempiere a tutti agli obblighi derivanti da rapporti con Lei in essere;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità, incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).
• l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri,
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati personali, come previsto da normativa saranno pubblicati sul sito dell’albo dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Rieti (www.ordingrieti.it) e sull’albo unico del sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
(www.tuttoingegnere.it)
Ove richiesto dagli interessati, previo specifico e distinto consenso, i dati potranno essere trattati anche per invio di
comunicazioni ed informazioni inerenti alle attività svolte dall'Ordine degli Ingegneri della provincia Rieti o per
comunicare eventi o altre iniziative di informazione destinate agli iscritti o di particolare interesse per la loro attività.
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si
sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi dell'interessato come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679.
Base giuridica
A seconda dei casi specifici, costituiscono base giuridica e condizione di liceità del trattamento dei dati personali:

•
•
•

L’esecuzione di compiti di interesse pubblico e/o connessi all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il
Titolare;
L’adempimento degli obblighi legali ai quali è tenuto Titolare e la connessa esecuzione dei propri compiti
istituzionali;
L’adempimento di obblighi contrattuali di cui l’interessato sia parte e/o esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura
legale e contrattuale legati all’iscrizione all’ordine; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità,
potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento a perfezionare la procedura di iscrizione all’Ordine.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.
Eventuali Destinatari dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
interessati:
- Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
- Enti ed imprese collegate;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- Fondazione dell’ordine degli ingegneri della provincia di Rieti
- Inarcassa (fondo pensione)
- Inipec per la registrazione dell’indirizzo di pec
- Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)
- Procure e tribunali
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate
e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il
trattamento dei dati:
- Dipendenti dell’ordine, consiglio dell’ordine e consiglio di disciplina in qualità di “persona autorizzata”
- amministratori di sistema
- società di recupero crediti
- responsabili esterni per la manutenzione dei sistemi informatici
- responsabili esterni per la manutenzione del software di contabilità
Trasferimento dei dati
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione
internazionale extra UE. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter di Aruba S.p.a. con sede
legale in Via San Clemente,53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i
dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
Periodo di Conservazione dei Dati
Tutti i dati forniti saranno conservati esclusivamente all’interno di Paesi dell’Unione Europea per il periodo in cui verrà
mantenuta attiva l’iscrizione. Al termine della stessa alcuni dati verranno comunque conservati secondo l’art 18 del GDPR
2016/ 679 per consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti
di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
Diritti degli Interessati
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad
avere il diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di Revoca del Consenso
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di proporre Reclamo
Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io/la

sottoscritto/a

______________________________________________________,

dichiara

di

aver

ricevuto

completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e con la presente
esprime il consenso
NON esprime il consenso
esprime il consenso
NON esprime il consenso

Data

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati (ad esclusione degli obblighi di legge).
al trattamento dei miei dati personali per ricevere comunicazioni ed informazioni
inerenti alle attività svolte dall'Ordine degli Ingegneri della provincia Rieti o eventi o
altre iniziative di informazione destinate agli iscritti.

______________________

Firma
_______________________________________________

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI
Piazza Vittorio Emanuele II, 17 - 02100 Rieti
Tel./Fax. 0746 79 06 88
E-mail: info@ordingrieti.it – Pec: ordine.rieti@ingpec.eu
Sito internet: www.ordingrieti.it

ALLEGATO 4/ISCR/B/12

INFORMATIVA D.P.R. 5 GIUGNO 2001 N.328
[ 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.

Data

_____________________
Per presa visione
_______________________________________________
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ALLEGATO 5/ISCR/18
VADEMECUM SULL’ATTRIBUZIONE DEL TITOLO ACCADEMICO E PROFESSIONALE
USO E FORMA DEL TIMBRO SIGILLO

Titolo accademico
Il Decreto 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12/11/2004 ed in vigore dal 27/11/2004, recita: “A coloro che hanno conseguito,
in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca,
competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La
qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509…”.

In sintesi, ai laureti in Ingegneria triennale spetta il solo titolo di dottore, per i laureti quinquennali v.o. e specialistici il
titolo di dottore magistrale al quale si sostituisce in caso di possesso del dottorato di ricerca, il titolo di dottore di
ricerca.
Un laureto in Ingegneria, che non ha ancora superato l’esame di stato e ancora di più non si è ancora iscritto
all’albo, non potrà fregiarsi del titolo professionale di Ingegnere, ma dovrà utilizzare esclusivamente il titolo accademico
di Dottore o di Dottore Magistrale. Appartenendo il titolo “Ingegnere” esclusivamente alla sfera professionale non è
corretto quindi, nei casi sopra descritti, usare il titolo di Dottore Ingegnere Iunior (Dott. Ing. Iunior) o di Dottore
Ingegnere Magistrale (Dott. Ing.), ecc..

Titolo Professionale

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 nell'albo professionale degli Ingegneri sono state istituite, in
corrispondenza del diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
¾ sezione A cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica o con la laurea conseguita
secondo il previgente ordinamento (laurea quinquennale);
¾ sezione B cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea o con il diploma universitario conseguito
secondo il previgente ordinamento (diploma universitario triennale).
Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
- civile e ambientale
- industriale
- dell'informazione
Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
- agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
- agli iscritti al settore industriale spetta il titolo di ingegnere industriale;
- agli iscritti al settore dell'informazione spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
- agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
- agli iscritti al settore industriale spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
- agli iscritti al settore dell'informazione spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
Il titolo professionale di Ingegnere e di Ingegnere iunior spetta soltanto a coloro che oltre ad aver superato un esame
di stato sono anche iscritti all’ordine. Sono esclusi di fatto sia i soli laureati (Dottori), sia i laureati che hanno
superato l’esame di stato, ma che non sono ancora iscritti all’ordine (Dottori anch’essi).
Per poter accedere dunque alla professione di ingegnere è necessario aver conseguito una laurea di tipo triennale o
quinquennale, essere in possesso di abilitazione professionale (esame di stato) ed essere iscritti all’Ordine degli
Ingegneri.
In conclusione il titolo professionale di INGEGNERE (Ing.) per gli iscritti della Sezione A e di INGEGNERE IUNIOR
(Ing. Iunior) per gli iscritti della Sezione B può essere usato dai soli iscritti all’albo professionale degli Ingegneri senza
l’uso del titolo accademico, mentre i soli laureati e i laureati che pur hanno superato l’esame di stato, ma non sono iscritti
all’ordine, possono utilizzare il solo titolo accademico di Dottore e Dottore Magistrale, senza la dizione “Ingegnere”.
Si vuole ricordare che chi esercita abusivamente una professione, ovvero senza averne i requisiti previsti dalla
legge, incorre oltre alla eventuale azione disciplinare effettuata dall’Ordine stesso, anche in sanzioni di carattere penale.
Infatti l’art. 348 del Codice penale prevede che: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale

è richiesta abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire mille a
cinquemila”.

Il laureato in ingegneria non abilitato, quindi non iscritto all’Albo, qualora compisse atti professionali incorrerebbe nel
reato di esercizio abusivo della professione. Diversa è la posizione del laureato abilitato ma non iscritto all’Albo: i suoi
titoli professionali sono in perfetta regola, ma non registrati presso l’Ordine. In questo caso non si configura il reato di
esercizio abusivo della professione, ma gli atti professionali di competenza dell’ingegnere da lui compiuti sono privi di
validità e quindi non possono essere accettati sia dal pubblico che dal privato.

Uso Timbro “sigillo”
Il timbro “sigillo” viene fornito dall’Ordine solo al momento dell’iscrizione ed è di forma circolare per gli iscritti della
Sezione A e di forma quadrata per la Sezione B (vedi fac-simile). L’utilizzo del timbro professionale è consentito
nell’ambito dell’attività ed in caso non fosse possibile utilizzarlo è consentito sostituirlo, nella firma dei documenti,
progetti, etc, da una semplice dicitura dattiloscritta contenente tutti gli elementi necessari ad una precisa identificazione
dell’iscritto all’Ordine Professionale.
In merito alla forma però, qualora si intenda utilizzare il timbro professionale, il CNI con una Circolare del 28/10/2002 –
XVI Sessione, n. 237, prot. n. 7757 dal titolo “MODALITA’ DI TENUTA DELL’ALBO: SEZIONI A) B)”, stabilisce e conclude
quanto segue:
“………………
3)per il timbro, premesso che nessuna normativa vigente lo rende obbligatorio, in caso di adozione, forma differenziata
con la chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione. A tale riguardo l’opinione più diffusa è
stata per la forma rotonda per la Sezione A e rettangolare per la Sezione B.
Questo Consiglio Nazionale, nel ringraziare tutti per la collaborazione nell’occasione fornita, invita formalmente anche gli
Ordini Provinmciali assenti all’assemblea del 25 ottobre ad adeguarsi al comportamento unilateralmente deliberato e
quindi ai criteri specificati in precedenza.”
Poiché la forma del “timbro sigillo” nulla dice sulle specificità professionali dell’iscritto all’Ordine ecco che diviene
importante e inderogabile il contenuto della dicitura inserita nel timbro stesso. Senza possibilità di errore o diversa
interpretazione, qualunque ne sia la forma, il timbro dovrà contenere i seguenti elementi:
1) Ordine Provinciale di appartenenza;
2) Titolo professionale di competenza secondo quanto disposto dall’art. 45, comma 2 e 3 del DPR 328/2001 seguito
dal nome e dal cognome e precisamente:
Comma 2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
Comma 3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
3) Sezione e Settore di appartenenza così come indicato dal 4° comma dell’art. 45 del DPR 328/2001 e
precisamente:
Comma 4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e' accompagnata dalle dizioni:
"sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale";
"sezione degli ingegneri – settore industriale";
"sezione degli ingegneri – settore dell'informazione";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".
4) Numero progressivo di iscrizione all’Ordine diverso per le due Sezioni.
Ogni iscritto all’Ordine degli Ingegneri deve utilizzare esclusivamente i titoli sopra riportati sia per le diciture da
apporre sul “timbro sigillo”, sia su ogni documento dallo stesso firmato nell’ambito della sua attività
professionale, qualora regolarmente iscritto, compresa carta intestata, biglietti da visita, fatture e quant’altro.
Si ritiene possibile comunque utilizzare in luogo della dizione completa del settore o dei settori, si appartenenza, il titolo
professionale abbreviato di INGEGNERE (Ing.) per gli iscritti della Sezione A e il titolo di INGEGNERE IUNIOR (Ing. Iunior)
per gli iscritti della Sezione B.
Questo Ordine Provinciale si riserva di avviare azioni disciplinari nei confronti di quegli iscritti che utilizzeranno per il
timbro “sigillo” forme diverse da quelle deliberate dal Consiglio dell’Ordine e definite dal CNI, nonché diciture incomplete
o poco chiare nei contenuti del timbro stesso in riferimento alle informazioni ordinistiche previste, comprese quelle
contenute su carta intestata, targhe, biglietti da visita, etc.
Data

_____________________

Per presa visione
_______________________________________________

