ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
OGGETTO: Commissioni Esami di Stato di Abilitazione alla Professione di Ingegnere – richiesta
inserimento Terne.
Ogni anno con Ordinanza Ministeriale vengono indette le sessioni di Esami di Stato per l’anno in corso
che si terranno a Firenze presso la Facoltà di Ingegneria. Quest’Ordine è tenuto a formulare terne che
comprendono Professori universitari, Liberi Professionisti e Dipendenti.
La funzione di Commissario è un compito prestigioso ed un dovere per la categoria.
Coloro che sono interessati a essere segnalati nelle Terne per i suddetti Esami di Abilitazione sono
inviati a fa pervenire la loro disponibilità, inviando il modulo debitamente compilato a questa Segreteria
per e.mail all’indirizzo: info@ordineingegneri.fi.it, entro e non oltre il 22 marzo 2019.
I Dipendenti Pubblici dovranno acquisire la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165; i Docenti Universitari preciseranno la
qualifica (Ordinari o Straordinari, etc.) e le discipline di insediamento.
********************************************
Il Sottoscritto ________________________________________nato a ________________il___________
Residente a __________________________in via/ piazza_______________________________n.______
n. Cellulare _______________________________ e.mail ______________________________________
dichiara di essere(barrare con una crocetta):
o Libero Professionista : (Professionisti iscritti all’Albo con almeno 15 anni di lodevole esercizio
professionale)
________________________________________________________________________________
o Dipendente Pubblico - Funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni o
Statali (Ente, funzione)
_________________________________________________________________________________
o Docente Universitario (qualifica e disciplina di insegnamento)_______________________________
_____________________________________________________________________________________
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

Viale Milton 65- 50129 Firenze - T. 055.213704 – Fax 055.2381138
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it - PEC: ordine.firenze@ingpec.eu
web site: www.ordineingegneri.fi.it

