
SEZ. B  (Laurea triennale) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 Il sottoscritto ...................................................................................................... 

Cod. Fisc. ........................................................., al fine dell’iscrizione all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Palermo 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.: 
- di essere nato a ....................................................................... il ..............................; 

- di essere residente a ................................................................................................... 

   via ............................................................................................. n. .........................; 

- di essere domiciliato in .............................................................................................. 

   via .............................................................................................. n. ......................... 

    c/o...........................................................................................................................; 

- di essere cittadino italiano; 

- di avere il pieno godimento dei diritti civili; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente 

normativa; 

- di aver conseguito la Laurea in Ingegneria ................................................................. 

  presso l’Università degli Studi di ............................................................................... 

  il ............................, con la votazione di ................................; 

- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Iunior settore .................................................., a seguito di superamento del relativo 

esame di Stato, conseguito nella sessione ............. dell’anno .........................., presso 

l’Università di.........................................................; 

- di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

di altra provincia. 

Palermo,  
        FIRMA 



SEZ. B  (Diploma Universitario) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 Il sottoscritto ...................................................................................................... 

Cod. Fisc. ........................................................., al fine dell’iscrizione all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Palermo 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.: 
- di essere nato a ........................................................................ il .............................; 

- di essere residente a ................................................................................................... 

   via.............................................................................................. n. .........................; 

- di essere domiciliato in .............................................................................................. 

   via............................................................................................... n. ......................... 

    c/o ..........................................................................................................................; 

- di essere cittadino italiano; 

- di avere il pieno godimento dei diritti civili; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente 

normativa; 

- di aver conseguito il Diploma Universitario in Ingegneria ......................................... 

  presso l’Università degli Studi di ............................................................................... 

  il ............................, con la votazione di ................................; 

- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Iunior settore .................................................., a seguito di superamento del relativo 

esame di Stato, conseguito nella sessione ............. dell’anno .........................., presso 

l’Università di.........................................................; 

- di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

di altra provincia. 

Palermo,  
        FIRMA 



 


