
 
Alla C.A. del presidente 

Dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti 
Ing . Giuseppe Totaro  

 
 

Il/La sottoscritto/a dott. Ing ________________________________________________  

nato/a a _____________________ il ___________ e residente a ___________________ 

in _________________________________________      iscritto all’Albo al n.________  

e-mail _____________________________ pec ________________________________ 

 
DICHIARA 

 
• Di essere competente e specialista del settore industriale con particolare riferimento ai 

beni materiali ed immateriali oggetto delle perizie in ambito INDUSTRIA 4.0;  

• Di essere in regola con i versamenti delle Quote di Iscrizione all’Ordine e con i crediti 
formativi;  

• Che in caso di mancata fornitura, fornitura parziale o inesatta, negligenze o altre 
inadempienze attinenti all’esecuzione dei servizi, di cui alla Convenzione in essere tra 
Ordine degli Ingegneri e Confindustria Chieti Pescara, nei confronti dei beneficiari, il 
professionista incaricato segnalato nell’ELENCO risponderà per quanto di 
responsabilità, senza che da ciò possano derivare responsabilità in capo a 
Confindustria Chieti Pescara e/o l’Ordine degli Ingegneri; 

• Che il professionista incaricato solleva l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Chieti e Confindustria Chieti Pescara da ogni eventuale responsabilità in caso di 
denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse 
spese legali ed onorari) che possano derivare dall’uso illecito o illegittimo dei servizi 
offerti dai professionisti incaricati segnalati nell’ELENCO da parte dei beneficiari;  

• Di impegnarsi a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti 
e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato – nello 
svolgimento delle attività oggetto della Convenzione – possa venire a conoscenza.  

• ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. 
n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, Che tutti i dati, in qualunque forma 
rappresentati, e tutte le informazioni contenute nei documenti inviati, di cui 
all’allegato seguente, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, 
corrispondono al vero; 

 
CHIEDE 

 



di poter essere iscritto all’Elenco di ingegneri per l’effettuazione di perizie o consulenze a 
supporto dei investimenti relativi a “Industria 4.0”, come da intesa siglata con 
Confindustria Chieti – Pescara. 
 
 
Allega:  
1. Documento di Riconoscimento in corso di validità;  

2. Curriculum Vitae;  

3. Consenso al Trattamento dei Dati Personali.  
 
 
Luogo e data: __________________________    Firma: __________________________  
	


