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MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

 
 

Spett. le 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
Via T. Tasso, 25 
09128 Cagliari 

PEC: comunicazioni.ordine.cagliari@ingpec.eu 

 
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. 
 
Luogo    Data 
 _______________,____________  
 
 
 
Il Candidato _______________________ 
 
 
NB - La presentazione della candidatura deve pervenire alla Segreteria OIC, tramite consegna a mano durante gli orari di apertura al 

pubblico della Segreteria OIC oppure via pec all’indirizzo comunicazioni.ordine.cagliari@ingpec.eu,  entro le ore 09:00 di mercoledì 

8 giugno 2022. 

L’identificazione del candidato, al momento della presentazione della candidatura, dovrà essere verificata dall’Ordine a norma di 
legge. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità. 
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