
Allegato A 
 

 

MODELLO DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA 
 

 
 

Spett.le 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari 

segreteria@pec.ordingbari.it 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri per il quadriennio 

2022/2026 (D.P.R. 8 luglio 2005, n.169) – Presentazione di candidatura. 

 
Il/la   sottoscritto/a…………………………………………   (nome   e   cognome),   nato/a   a 

…………………………. il ……………, iscritto/a nella Sezione ……….. (A o B) dell’albo dal 

………………………………… con il numero ……………………, genere…………….(M/F), 

presenta la propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2022/2026, secondo quanto stabilito dall’art.3, comma 12, del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169, 

recante il “Regolamento per il riordino delle procedure elettorali e della composizione degli 

organi degli ordini professionali e dei relativi organi disciplinari”, dal Regolamento Elettorale, 

adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 16/3/2022, ed approvato dalla Ministra 

della Giustizia in data 28/3/2022, nonché dalle Regole applicative delle modalità integrative di 

candidatura, votazioni e valutazione della regolarità delle schede, approvate dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri in data 20/4/2022, 

DICHIARA 
 

 

a)   di presentare la candidatura per le elezioni in oggetto; 

b)   di non aver svolto la funzione di consigliere dell’Ordine territoriale degli Ingegneri, di cui 

sopra, nei due mandati elettorali, anche parziali, consecutivi immediatamente precedenti 

alle attuali elezioni; 
c)   di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo. 

 
Allega alla presente il proprio curriculum vitae e la dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), redatti secondo i modelli allegati 

all’avviso di votazione e fotocopia documento di identità in corso di validità. 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa privacy ricevuta, redatta ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679. 
 

 
 

Bari, lì    

 
In fede 

(timbro e firma) 
 
 
 
 

N. B. la presente deve essere trasmessa alla Segreteria dell’Ordine, a pena di non 

accettazione, tramite pec (in formato pdf) all’indirizzo sopra indicato o consegnata 

a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2022. 
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