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DICHIARAZIONE DOMICILIO DI LAVORO NELLA PROVINCIA DI FIRENZE


Al Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Firenze
Viale Milton, 65
50129 Firenze


Io sottoscritto XXXXXXXXXXXXXX  nato a XXXXXXXXXXXXX  prov. XX il XXXXXXX residente a XXXXXXX prov. XXXXXX c.a.p. XXXXXXX via   XXXXXXXXXXXX ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole di essere soggetto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o false
DICHIARO
che sono titolare dello Studio Professionale, inteso come centro principale ove esercito in maniera stabile e continuativa la mia attività professionale, a XXXXXX prov. XXXXXX cap XXXXX Via XXXXXXXXXX n. XXX tel XXXXXXX fax XXXXX e-mail XXXX 
	di avere il seguente numero di partita iva: XXXXXXXXX

oppure
	che sono socio dello Studio Professionale, inteso come centro principale ove esercito in maniera stabile e continuativa la mia attività professionale, nome dello Studio XXXXXXX a XXXXXXX   prov. XXXXX  cap XXXX via XXXXXXXXXX n. XXX tel XXXXXXX fax XXXX e-mail XXXX 

numero di partita iva dello Studio XXXXXXXXX

oppure
	che sono dipendente, inteso come centro principale ove esercito in maniera stabile e continuativa la mia attività professionale, presso lo Studio (nome dello studio) XXXXXX a XXXXXXXXXX prov. XXXXX c.a.p. XXXXX Via XXXXXXXXXXXXXX n. XXXXX tel XXXXXXX fax XXXX e-mail XXXX 
	numero di partita iva dello Studio XXXXXXXX


Dichiaro inoltre di impegnarmi a comunicarVi tempestivamente ogni eventuale cambiamento.

	allego fotocopia del documento di identità valido


Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ex artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679, pubblicata sul sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze: http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/privacy/Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali_web.pdf  ed acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di detto Ente per consentirgli di evadere la presente richiesta e per tutti gli adempimenti di Legge connessi e conseguenti.

Data                             					Firma


N.B. In caso di pluralità di sedi di svolgimento della professione; viene inteso il centro principale dell’attività professionale, tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero dei clienti e del giro di affari realizzato (così si è espressa la Corte di Giustizia Europea). 

