Spett.le L.A.T.T. Lab Art. Targhe e Timbri
Corte San Francesco
Viale B. Burchiellati, 12/c
31100 Treviso
Oggetto: Richiesta copia timbro professionale – Ordine Ingegneri di Treviso
Il sottoscritto ing. (Cognome) ______________________________(Nome)___________________________
C.F_______________________________P.I. ___________________________________________________
residente a ________________________ Cap________ in via _______________________________ n ____
recapito telefonico____________________e-mail_______________________________________________
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n.____________
chiede
di poter avere copia del timbro professionale, conformemente al facsimile sotto riportati e secondo le
indicazioni precisate:
□ Vecchio Ordinamento Ingegneri A: (tondo 1) Timbro unificato per tutti gli Ingegneri iscritti
all’Albo prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 328/01 (02.09.2001) o che hanno conseguito
l’abilitazione (esame di stato) con il vecchio ordinamento e quindi per tutti i settori.
□ Nuovo Ordinamento Ingegneri A (tondo 2): Timbro unificato per tutti gli Ingegneri iscritti
all’Albo dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 328/01 (02.09.2001) e che hanno conseguito
l’abilitazione (esame di stato) con il nuovo ordinamento in uno o più settori:
□ Civile e ambientale,
□ Industriale,
□ Dell’informazione
□ Nuovo Ordinamento Ingegneri B (quadrato): Timbro unificato per tutti gli ingegneri iuniores
□ Civile e ambientale,
□ Industriale,
□ Dell’informazione

Si richiede un timbro □ autoinchiostrante □ a tampone
Data ______________________

Firma _________________________

Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs.196/2003
I dati raccolti verranno trattati ai soli fini del procedimento per il quale vengono richiesti.
Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri di Treviso nella persona del Presidente pro tempore.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003.
Data e Firma __________________________________________________________________________
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Parte riservata alla segreteria dell’Ordine
Si dichiara che i dati indicati dal professionista sono corretti e pertanto si autorizza la riproduzione della copia
del timbro professionale

Data …………………………
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Firma ………………………………………
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