
Domanda d’iscrizione alla sez. A dell’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici di cui 
all’art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

 
al CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
Via XX Settembre, 5  
00187 - ROMA 
elencobiomedici-clinici@ingpec.eu 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..., 

nato/a il………….……….., a ………………………………………….., prov……………., e  

residente in ………….…….......................................…………….., prov. …………., alla via 

………..………………………………………….…………………….., n…….…, cap…………… 

telefono/cell……………………….…..……………e-mail…….…………………………………….,  

pec……………………………………………………, 

 

CHIEDE 

di essere iscritto alla sez. A dell’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici 

istituito dall’art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e, 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

delle dichiarazioni mendaci - compresa la decadenza dai benefici - previste ai sensi del codice penale, 

delle leggi speciali in materia, nonché degli artt. 75 e 76 del d.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del Ministero della Giustizia 27 febbraio 

2020, n. 60, specificatamente: 

1. □ titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al decreto del Ministro dell’università 

e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 

 

□ titolo di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al decreto del Ministro dell’università 

e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica; 

 

□ titolo di laurea in ingegneria    biomedica    conseguita    secondo    le     previsioni 

dell’ordinamento degli studi universitari previgente al citato decreto n. 509 del 1999.  

 

Titolo conseguito presso l’Università di ………………………………………..….., il 

………………………...; 

 

2. iscrizione attiva alla sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

………………………….., al n. …………………………………... 

o, alternativamente alla precedente dichiarazione, nel caso di competenze certificate dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri, 
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DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, del Ministero della Giustizia 27 febbraio 

2020, n. 60, specificatamente: 

1. □ titolo di  laurea  magistrale  di  cui  al decreto del Ministro dell’università  e  della  ricerca  

22  ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'universita' 

e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, diversi dai titoli di cui al comma 1,  lettera  a),  in  

materie  che  consentono l'iscrizione all'Albo degli  ingegneri  nei  settori  dell'ingegneria 

industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione  A,  ai sensi dell'articolo 45 del 

decreto del Presidente della Repubblica  5 giugno 2001, n. 328; 

 

□ titolo di laurea in ingegneria conseguita precedentemente all'entrata in vigore del citato 

decreto n. 509 del 1999. 

 

Titolo conseguito presso l’Università di ………………………………………..….., il 

………………………...; 

 

2. iscrizione attiva alla sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

………………………….., al n. …………………………………... 

 

3. certificazione delle competenze nell’ambito dell’ingegneria biomedica e clinica certificato dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data ………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al trattamento dei dati personali 

sopra indicati per le finalità riconducibili alla procedura di cui Regolamento del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri di attuazione dell’articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, 

n. 60 adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante le modalità di iscrizione volontaria 

all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all’art. 10, comma 1, della 

legge 11 gennaio 2018, n. 3. 

 

Il/la sottoscritto/a allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data          Firma 

 


