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 INFORMAZIONI SU MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 
 

Il DPR 328/2001 ha suddiviso l’Albo in due sezioni A e B 

Sezione A  

 Laurea 5 anni vecchio ordinamento: iscrizione ad uno o più 
settori della sezione A per i laureati che hanno sostenuto l’esame 
di stato secondo l’ordinamento previgente al DPR 328/2001, fino 
alle sessioni dell'anno 2011.  

 Laurea 5 anni nuovo ordinamento: iscrizione al settore della 
sezione A da parte dei laureati con laurea specialistica (5 anni), in 
base al tipo di Esame di Stato sostenuto. 

Sezione B  

 Laurea 3 anni sezione B: iscrizione al settore della sezione B con, 
da parte dei laureati con laurea triennale, in base al tipo di Esame 
di Stato sostenuto.  
 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

 Per l’iscrizione è necessario essere residenti nel territorio della 
Provincia di Ferrara. Questa regola è derogabile solo nel caso che 
l’attività lavorativa prevalente venga svolta nella Provincia di 
Ferrara intesa come unico domicilio professionale. 

 L’obbligo della formazione professionale, così come l’obbligo di 
assicurazione professionale, sono stati introdotti dal D.P.R. 
07.08.12 N° 137. 

 Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il “Regolamento per 
l’aggiornamento della competenza professionale”, al quale tutti gli 
iscritti che svolgono attività professionale riservata dovranno 
attenersi. Il Regolamento e le successive Linee di indirizzo Testo 
Unico 2018 sono consultabili alla sezione “Aggiornamento 
Professionale” del sito istituzionale. 
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VALIDITÀ ISCRIZIONE 
La decorrenza dell’iscrizione ha effetto dalla data della seduta 
del Consiglio dell’Ordine in cui viene deliberata l’iscrizione 
stessa e non dalla data di presentazione della domanda 
Il Consiglio si riunisce mediamente due volte al mese. 
 
 
QUOTA ANNUALE 
La quota annuale d’iscrizione all’Ordine è attualmente: 
 

 € 180,00 e Tassa di prima iscrizione € 11,00; 

 per coloro che hanno meno di 32 anni, all’atto dell’iscrizione, 
il contributo è pari a € 130,00 e Tassa di prima iscrizione € 11,00 

per i primi tre anni di iscrizione. 
La quota deve essere pagata tramite avviso di pagamento PagoPA, 
è annuale e quindi non è frazionabile per i mesi d’iscrizione. 
 
 
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 
La Tassa di Concessione Governativa attualmente di € 168,00, 

viene pagata una tantum all’atto dell’iscrizione. 
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BOLLO € 16.00 Al Consiglio dell’Ordine Ingegneri della 
 Provincia di FERRARA 
 C.so Ercole I d’Este n. 1 interno 29 
 44121  -   FERRARA 
 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................... .............................................……………….. 

     (cognome)     (nome) 

C H I E D E  

 

di essere iscritto/a all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara. 

A tal fine  

D I C H I A R A  

 

sotto la propria responsabilità, di essere nato/a a ...............................................……...........(............) 

il .............................. ▪ di essere residente a ............................................................................................. 

CAP..........………Via.........................................................................n..................................................... 

Nego il consenso alla pubblicazione del mio indirizzo di residenza sull’Albo Unico 

tel..........................................cell.............................................................................................................. 

indirizzo mail………............................................…………...................................................................... 

Codice Fiscale                  

 

▪ di avere il proprio eventuale domicilio professionale/lavorativo a...................................................... 

CAP.………………Via ......................................................................................n......................... 

tel. ...................................................…………...… cell. .............................................................  

▪ di voler ricevere la corrispondenza presso (indicare solo una scelta): 

 

RESIDENZA  DOMICILIO PROFESSIONALE/LAVORATIVO  

 

▪ di essere cittadino/a ............................................................  

di avere il pieno godimento dei diritti Civili e Politici, di non aver riportato condanne penali, di non avere 

procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi 

della vigente normativa.  

OPPURE 

di NON avere il pieno godimento dei diritti Civili e Politici o di aver riportato condanne penali o di avere 

procedimenti penali in corso o di essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa  
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▪ di aver conseguito la Laurea/ Laurea specialistica in Ingegneria 

.......................................................................... presso l’Università di .............................................. il 

..............…......................... 

▪ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, a seguito di 

superamento dell’Esame di Stato, per l’ammissione alla sezione 

 

  A                  B        dell’Albo degli Ingegneri, Settore/i: 

 

 civile e ambientale           industriale       dell’informazione 

 

conseguita nella ……............ sessione dell’anno ….............. presso l’Università di 

…………………………….................................. 

▪ di non essere iscritto/a, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra Provincia  

 

OVVERO 

▪ di essere già stato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ……………………................... 

dal ……………. al …………….. (indicare tutte le precedenti iscrizioni) 

 

............................., lì ............................ Firma..........…………......................................... 
 
 
L’istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle 

sanzioni previste all’art. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive. 

 
Allega i seguenti documenti: 

 Copia di un documento di identità valido  

 Ricevuta del versamento della tassa di concessioni governative (1) 

 Modulo di presa d’atto 

 Modulo PEC 

 Informativa, firmata per presa visione, sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 

Europeo n. 2016/679 

 

NOTE 
1 Il versamento della Tassa di Concessioni Governative di € 168,00 è da effettuare sul c/c postale n° 8003 
Agenzia delle Entrate - Concessioni Governative. 
2 Per un più celere esame della domanda, se in possesso dei certificati di laurea e dell’Esame di Stato 
allegarne copia. 
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 Al Consiglio dell’Ordine Ingegneri 
 Della Provincia di Ferrara 
 Corso Ercole I d’Este n. 1 int. 29 
 
 

PRESA D’ATTO 
 

Il/La sottoscritto/a..............................................................................................………… 

 (cognome)  (nome) 

nel presentare la domanda di iscrizione,  

DICHIARA 

di essere stato posto a conoscenza di quanto segue: 

a) il pagamento della quota annuale, costituisce obbligo deontologico per l’iscritto 

all’Albo, ai sensi del R.D. 23.10.1925, n° 2537 

b) la richiesta del timbro di iscrizione all’Albo deve essere inviata tramite PEC a 

ordine.ferrara@ingpec.eu specificando il modello (normale o autoinchiostrante) e il 

colore). Successivamente la Segreteria procederà alla commessa e dopo 5 giorni 

lavorativi dalla stessa l’iscritto provvederà al ritiro direttamente al Timbrificio 

preposto. 

c) in caso di cambio di indirizzo di residenza, ufficio e/o di domicilio o altri dati già 

dichiarati è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione tramite PEC a 

ordine.ferrara@ingpec.eu oppure raccomandata a.r. 

d) qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine dovrà essere presentata 

domanda di dimissioni in bollo indirizzata all’Ordine tramite raccomandata a.r. o 

consegnata presso gli Uffici di Segreteria. Termine ultimo per non pagare la quota è 

il 31 gennaio dell’anno cui si chiede la cancellazione.  

Data …...................... 

 Firma 

 _______________________________________________ 

  

mailto:ordine.ferrara@ingpec.eu
mailto:ordine.ferrara@ingpec.eu
mailto:ordine.ferrara@ingpec.eu


                                    Ordine  degli   Ingegneri  della  Provincia  di  Ferrara  
                                       44121  Ferrara  –  C.so  Ercole  I d’Este, 1  –  int. 29 – Tel. 0532 207126 – Fax 0532 248746 

Email: segreteria.ferrara@ordingegneri.it     -     PEC:   ordine.ferrara@ingpec.eu     -     Sito: https://ferrara.ordingegneri.it 
 

 

 

 
RICHIESTA DI CASELLA P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) 

 

La Legge 28 gennaio 2009 n. 2, all’art. 16 comma 7 prevede per tutti gli iscritti 

agli Ordini professionali l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine, che è 

istituzionalmente deputato alla pubblicazione sull’INIPEC (Indice Nazionale 

delle Poste Elettroniche Certificate). 

 

Il CNI ha deciso di dotare a titolo gratuito tutti gli iscritti agli Ordini 

Provinciali di una casella di Posta Elettronica Certificata nominativa con 

caratteristiche di base, sostenendone il costo anche nel tempo. 

A tal fine ha stipulato con Aruba PEC S.p.A. un contratto ed una convenzione 

parallela che consentirà agli iscritti di accedere, anche ad eventuali servizi 

aggiuntivi sulla casella di PEC e di Firma Digitale, con costi a loro carico ma 

a condizioni di maggior favore. 

 

 In considerazione di quanto sopra descritto il sottoscritto 

 

 ………………....…........ …..…………………....... 
(cognome)  (nome) 

 nato a .....................……………………….. il ………………….. 

 

C H I E D E  

 

che il Consiglio dell’Ordine gli fornisca le credenziali per l’attivazione della 

casella PEC, gestita tramite Consiglio Nazionale Ingegneri 

 

 

Data ………………………  Firma ……………………. 

 
 

 
Se già in possesso di casella PEC, e non intende richiederla, comunica il seguente 

indirizzo …………………………………………………………………………… 

 

Data ………………………                                  Firma .…………………………. 
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Informazioni sul trattamento dei dati personali degli iscritti dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Ferrara, ai 
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento UE "), l’Ordine Ingegneri della Provincia di 
Ferrara descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti interessati (di seguito "Interessati") e 
quali sono i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
L’Ordine Ingegneri della Provincia di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, con sede legale in FERRARA, 
C.so Ercole I d’Este, 1, informa gli Interessati che i loro dati personali, dai medesimi direttamente forniti o acquisiti 
presso terzi in conformità alla legge, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal 
Regolamento UE (“GDPR”) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679". 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è l’ing. Rosario Russo, contattabile all’indirizzo dpo@ordingfe.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 
I dati personali degli Interessati, compresi quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del 
Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati 
dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Ferrara, nel rispetto delle previsioni di legge, limitatamente a quanto 
necessario rispetto alle finalità perseguite nello svolgimento delle loro attività lavorative, nonché per funzioni 
direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Le basi giuridiche individuate 
sono: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ovvero esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b – GDPR); adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare 
del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c – GDPR); esecuzione di un compito di interesse pubblico ovvero connesso 
all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e – GDPR); necessità 
del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri 
(art. 9, par. 1, lett. g – GDPR); consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a – GDPR). 
Sono previste particolari informative predisposte dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Ferrara per specifiche 
attività o per particolari trattamenti. 
Potrebbero essere anche trattati dati personali di natura comune o particolare di Suoi familiari. Tali dati 

saranno egualmente trattati nel rispetto dei principi, per le finalità e le ragioni di cui ai precedenti punti. In 

questo caso, La invitiamo ad estendere a costoro la presente informativa. 

Nel caso in cui l’interessato desideri iscriversi ai canali social dell’Ordine, quest’ultimo ricorda che il 

conferimento dei dati personali necessari all’iscrizione è facoltativo ed il titolare del trattamento è l’azienda 

che fornisce il servizio. Pertanto, l’interessato, nel caso in cui voglia far valere un diritto sui propri dati, dovrà 

rivolgersi autonomamente all’azienda che gestisce il servizio social. 

Per finalità connesse alla riduzione e alla gestione del contagio da COVID-19, il Titolare del Trattamento ha 

diritto, sulla base degli obblighi di cui è investito (cfr. art. 6 par. 1 lett. c GDPR), di accertarsi che il personale 

dipendente sia in regola con il DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, l’accesso dei dipendenti ai locali 

pubblici, dove si svolge l’attività lavorativa, è consentito, secondo la normativa in vigore, previa verifica 

tramite app. Questa consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della 

certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 

determinato l'emissione.   

DESTINATARI 
I suoi dati personali potrebbero essere comunicati anche a collaboratori, impiegati, autorizzati al trattamento o 
autorizzati dall’interessato, altri colleghi nel loro ruolo istituzionale, responsabili del trattamento, altri soggetti cui 
i dati sono comunicati per l’erogazione di servizi, al Consiglio Nazionale Ingegneri, altri Ordini e Collegi italiani per 
la comunicazione tra Enti Pubblici, altri Enti Pubblici, Banche, consulente del lavoro, nonché altri soggetti privati 
che dovessero avere necessità di trattare i Suoi dati.  

mailto:ordine.ferrara@ingpec.eu


                                    Ordine  degli   Ingegneri  della  Provincia  di  Ferrara  
                                       44121  Ferrara  –  C.so  Ercole  I d’Este, 1  –  int. 29 – Tel. 0532 207126 – Fax 0532 248746 

Email: segreteria.ferrara@ordingegneri.it     -     PEC:   ordine.ferrara@ingpec.eu     -     Sito: https://ferrara.ordingegneri.it 
 

 
 

TEMPO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali degli Interessati, necessari per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, saranno mantenuti 
illimitatamente, salvo diversa specificazione di legge. 
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, i dati personali sono conservati 
per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità. 

DIRITTI E RECLAMI 
Qualora il trattamento dei dati sia basato sul consenso espresso dell’Interessato (art. 6 par. 1 lett. a), GDPR) ha il 
diritto di revocare in qualunque momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
L’interessato può esercitare i seguenti diritti, riconosciuti dal GDPR:  

 diritto di accesso (per ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali presso codesto Ente) 

 diritto di rettifica (per ottenere la modifica di dati inesatti o incompleti in possesso dell’Ente) 

 diritto di limitazione, cancellazione e opposizione 

 diritto alla portabilità dei dati (per ricevere in un formato strutturato e standard i dati in possesso 

dell’Ente) 

 diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, secondo le modalità indicate sul sito web della stessa. 

Il titolare darà riscontro entro 30 (trenta) giorni dall’effettiva ricezione della comunicazione. Nel caso in cui 
servisse più tempo per la risoluzione della pratica (ad esempio, in caso di particolare complessità), tale tempo 
potrebbe essere prorogato di ulteriori 60 (sessanta) giorni con comunicazione scritta e motivata entro 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento della richiesta dell’interessato. 
In alcuni casi, potrebbero essere applicati diritti di segreteria, laddove la richiesta preveda la consegna di copie 
informatiche, supporti digitali o in tutti i casi in cui l’Ordine debba sostenere un costo. In caso di richieste 
manifestamente infondate, eccessive e/o ripetitive potrà essere altresì richiesto un contributo, ferme restando le 
spese amministrative. 
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli Interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione 
dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 
 
 
 
DATA ________________ FIRMA ________________________________ 
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