CARTA INTESTATA ORDINE XXXXXXXXX




Prot. n.	Spett.le
	IPE
	Associazione Nazionale Ingegneri
	per la Prevenzione e le Emergenze
	Via XX Settembre, 5
	00197 ROMA

                                                                         e p.c. 	Spett.le
	CNI
	Consiglio Nazionale Ingegneri
	Via XX Settembre, 5
	00197 ROMA




Oggetto: 	Comunicazione di costituzione della Sezione Operativa IPE dell’Ordine degli Ingegneri di XXXXXXXXX (come previsto dall’art. 4 del regolamento IPE approvato in data 08/04/2016)



	Spett.le IPE,
con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri  della provincia di XXXXXXXXX ha costituito la Sezione Operativa IPE in attuazione dell’art. 4 del Regolamento IPE approvato in data 08/04/2016.
	A tal fine 
VISTO

- la regolare posizione dell’Ordine degli Ingegneri  della provincia di XXXXXXXXX in merito al versamento della quota associativa per gli anni passati e l’anno in corso, quest’ultima avvenuta in data ______________;
- la regolare nomina del Responsabile Operativo, avvenuta con delibera di Consiglio n° __________ del ____________, nella persona dell’Ing. ___________________________________; 
- l’adesione alla costituenda Sezione Operativa dell’Ordine degli Ingegneri della provincia XXXXXXXXX di un numero di colleghi superiore a 10, i quali hanno frequentato il Seminario Formativo Base di primo livello e/o il Corso Formativo di secondo livello;
- la regolare costituzione della Sezione Operativa IPE dell’Ordine degli Ingegneri  della provincia di XXXXXXXXX, avvenuta con delibera di Consiglio n° __________ del ______________;
- la disponibilità, data alla Sezione Operativa IPE da parte del Consiglio dell’Ordine,  di una sala fornita di connessione internet, scrivanie e armadi, sita all’interno dei locali della sede dell’Ordine;
- le attrezzature di cui la Sezione Operativa IPE è dotata, e nello specifico (elencare eventuali attrezzature in possesso): ____________________________________
COMUNICA

che è stata istituita la Sezione Operativa IPE dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di XXXXXXXXX e che essa è composta dai seguenti Ingegneri con relative attività a cui gli stessi sono interessati:
Responsabile Operativo:	Ing. _________________________________

num. iscrizione……………….   Sezione …………     cell. …………………………………….   

pec …………………………………….   email ………………………………………

Ingegneri che hanno frequentato e superato il Corso Formativo di secondo livello e idonei a far parte del Gruppo Operativo (crocettare con X il rischio per cui l’iscritto è abilitato)

Nominativo
Ordine di appartenenza
Rischio sismico
Rischio vulcanico
Rischio incendi
Rischio meteo-idrogeologico e idraulico
Rischio ambientale
Rischio industriale
Rischio nucleare


Edifici civili
Edifici Grandi luci








































































































































 




Ingegneri che hanno frequentato il Seminario Formativo Base di primo livello
(crocettare con X le attività preferite dai singoli ingegneri)
Nominativo
Ordine di appartenenza
Rischio sismico
Rischio vulcanico
Rischio incendi
Rischio meteo-idrogeologico e idraulico
Rischio ambientale
Rischio industriale
Rischio nucleare


Edifici civili
Edifici Grandi luci










































































































































             									
  __________________							
           (luogo e data)	


Il Segretario

___________________________
Il Presidente

___________________________




													

