PIANO INDUSTRIA 4.0 - PROTOCOLLO D’INTESA TRA
UNIR srl E ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BELLUNO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto (Cognome e Nome)_________________________________________________________
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Belluno al n. di iscriz._____________
Indirizzo e-mail: __________________________________PEC:________________________________
recapito telefonico:________________________________
chiede
di essere inserito nell’elenco dei professionisti, da comunicare a UNIR srl, disponibili a redigere perizie giurate
finalizzate all’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 dicembre 2016 – Piano Industria 4.0
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità,
dichiara



di essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo dell’aggiornamento delle competenze professionali, ovvero di
possedere al 01.01.2018 un numero di crediti formativi professionali (CFP) pari o superiori a 30, ai sensi del
Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza Professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 13 del 15 Luglio 2013 e linee di Indirizzo.



di essere dotato di una polizza di responsabilità civile professionale, in relazione a quanto prescritto dall’art. 5 del
D.P.R n. 137/2012 “ Riforma degli ordinamenti professionali”

 di ritenere di aver maturato adeguata esperienza per redigere le perizie giurate dei beni indicati negli allegati A e B
della legge 11 dicembre 2016, n. 232
La presente manifestazione di interesse è da considerarsi non impegnativa.
Il sottoscritto si avvale della facoltà di rinunciare all'incarico e quindi di non svolgere la prestazione qualora le
condizioni indicate nel protocollo d’intesa in corso di sottoscrizione tra Unindustria Treviso e l’Ordine degli Ingegneri
non lo trovi consenziente.
Luogo e data ..................................................................
Firma ………………………………….
Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs.196/2003
I dati raccolti verranno trattati ai soli fini del procedimento e non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri di Belluno. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003.
Data e Firma _______________________________________________________

