
 

 

Agli Iscritti interessati 

Loro indirizzi mail 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento Elenco Collaudatori (Legge n. 1086/71 – Norme per la disciplina delle 

opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica). 

 

 

 

Egregio Collega, 

 

In riferimento all’oggetto, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo ha 

deciso un aggiornamento dell’Elenco dei Collaudatori, utilizzato per la designazione di Iscritti per 

richieste di terne di collaudatori. 

 

Per poter essere segnalato nelle richieste di terne di collaudo, sono necessari i seguenti 

requisiti: 

 

- requisiti di cui alla Legge 1086/71 (art. 7 – almeno 10 anni di iscrizione all’Albo - Sezione A 

settore a) per gli Iscritti all’Albo dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 328/2001 oppure, se già 

Iscritti all’entrata in vigore del decreto 328/2001, almeno 10 anni d’iscrizione nella Sezione A 

dell’Albo ed aver effettuato l’opzione di inserimento nel settore a); 

 

- possesso di almeno 30 CFP; 

 

- possesso di una polizza assicurazione professionale in corso di validità. 

 

Ti preghiamo pertanto di comunicare la Tua disponibilità, con la modulistica allegata, 

inviandola alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail info@ording.cuneo.it entro il 31/01/2023. 

 

Si precisa che la manifestazione di disponibilità deve essere comunque comunicata anche 

da coloro che sono già inseriti nell’elenco, pena la cancellazione. 

 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente dell’Ordine 

       Ing. Adriano Scarzella 

 

Firma autografata omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 12.02.1993 n. 39 

 

 

Allegati: 1 - Modulo di inserimento nell’Elenco dei Collaudatori 

                2 - Scheda aggiornamento dati Iscritti con consenso Privacy 

25/01/2023 

64/2023 
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RESTITUIRE IL MODELLO VIA MAIL A info@ording.cuneo.it  

 

_l_ sottoscritto/a Ingegnere...............................…………………………………………………………………… 

iscritto/a all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri al n. A.................. 

chiede di essere inserito/a nell’Elenco Collaudatori di cui alla Legge 5 novembre 1971 n. 1086. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 

pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

 D I C H I A R A 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086; 

- di essere in regola con i requisiti richiesti dalla Formazione Professionale Continua 

dell’Ingegnere (possesso di minimo 30 CFP); 

- di essere in possesso di polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale in corso di 

validità; 

- di essere consapevole che i requisiti sopra elencati dovranno essere mantenuti per tutta la 

durata dell’iscrizione all’Elenco Collaudatori. 

 

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