
  

 

 

       AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

       DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA 

 

Iscrizione all’Albo professionale – Presa d’atto 

 

Il sottoscritto Ing. ______________________________________________________________ nel 

presentare domanda di iscrizione, DICHIARA di essere stato posto a conoscenza di quanto segue: 

 

a) per l’iscrizione o mantenimento di iscrizione presso questo Ordine è necessaria la sussistenza di 

almeno uno dei seguenti requisiti: residenza o domicilio professionale nella provincia di Verona; 

b) 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; 

c) qualora venisse meno l’interesse all’iscrizione all’Albo, dovrà essere presentata regolare domanda 

di cancellazione indirizzata all’Ordine stesso, con allegato fotocopia del versamento della quota di 

iscrizione per l’anno in corso (NOTA: la copia del versamento non si rende necessaria qualora la 

domanda di cancellazione pervenga entro il termine di cancellazione in esonero di quota che il 

Consiglio dell’Ordine definisce di anno in anno e comunica con Circolare). 

d) in caso di cambio di indirizzo di residenza e/o domicilio professionale o altri dati già dichiarati, è 

fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta all’Ordine. Si evidenzia che ciascun iscritto, 

accendendo sul sito istituzionale dell’Ordine alla propria “Area Riservata: Albo e Formazione”, ha la 

possibilità di comunicare all’Ordine un ulteriore proprio “recapito” e selezionare l’indirizzo fisico a 

cui ricevere l’eventuale corrispondenza cartacea. 

e) nel caso di trasferimento verso un altro Ordine Provinciale la quota di iscrizione è dovuta ad un solo 

Ordine. E’ dovuta a questo Ordine in caso di trasferimento posteriore alla data di scadenza del 

pagamento della quota annua. In ogni caso la decisione della competenza di riscossione della quota 

spetta agli Ordini. 

f) sul sito dell’Ordine alla voce “come iscriversi” sono pubblicate importanti informazioni circa: 

l’obbligo di formazione continua, l’obbligo di assicurazione professionale, INIPEC, RegIndE e Albo 

Unico. 

Per presa d’atto 

 

DATA_____________________________________ 

 

FIRMA______________________________________ 

 


