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                                                                         Alla c.a. di tutti gli Iscritti all’Albo 
                                                                         Loro sedi                                                     
 
Oggetto: aggiornamento timbro professionale. Emissione della nuova versione dello 
stesso. 
 
In ottemperanza alle disposizioni intervenute con l’entrata in vigore della legge 89 del 26 

marzo 2016 e alla necessità di una verifica puntuale delle ns. banche dati, il Consiglio 
Direttivo dell’Ordine nella seduta del 14 dicembre 2022 ha approvato all’unanimità 
l’attuazione di un procedimento amministrativo teso a riordinare la documentazione a 
disposizione dell’Ordine. 
 
Tale decisione è stata esposta anche in sede di Assemblea degli Iscritti del 5 dicembre 2022 
e nella stessa è stata approvata all’unanimità dei presenti. 
 
Con tale procedimento, oltre a integrare e completare tutte le informazioni in possesso 
dell’Ordine relative agli Iscritti, necessarie per una corretta gestione, si dà corso 
all’emissione del nuovo timbro professionale per aggiornalo al nuovo status previsto dalla 
legge citata. 
 
Al fine di organizzare al meglio tutto il procedimento attuativo e facilitare sia il compito 
della Segreteria dell’Ordine nonché gli adempimenti a cui gli Iscritti sono tenuti, si sono 
decisi nelle sedi sopracitate le seguenti scadenze finalizzate a dar corso al cambiamento 
del timbro in tempi certi. 
 
Di seguito si vanno ad esplicitare le scadenze decise: 
1. Con il ricevimento della presente comunicazione si apre il periodo in cui tutti gli 

interessati al nuovo timbro devono farne specifica richiesta alla segreteria dell’Ordine 

compilando apposito modulo che sarà a breve inviato a tutti gli Iscritti. 

Tale modulo adeguatamente compilato, timbrato con il timbro professionale attuale e 
firmato deve pervenire all’Ordine entro e non oltre il 30 gennaio 2023. 

2. Entro la fine del marzo 2023 si prevede saranno disponibili i nuovi timbri che verranno 

messi a disposizione, per il ritiro, c/o la segreteria dell’Ordine e potranno essere ritirati 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, previo appuntamento, a partire dal 

1° aprile. 

Gli Iscritti che ne hanno fatto richiesta riceveranno puntuale informazione. 
3. Entro la fine di giugno 2023 i nuovi timbri dovranno essere ritirati da tutti gli 

interessati. 

4. Dal 1° luglio 2023 il vecchio timbro perderà di validità legale e per nessun motivo potrà 

essere utilizzato. 

Entro tale data verrà inviata specifica comunicazione a tutte le Amministrazioni, Enti, 
Istituzioni, Associazioni di Categoria e altri soggetti interessati della dismissione del 
vecchio timbro e dell’entrata in funzione del nuovo, chiedendo loro di verificare 
attentamente la corretta applicazione della disposizione, con l’invito di dare 
comunicazione all’Ordine di ogni uso improprio, a qualsiasi titolo, del vecchio timbro. 
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I costi sostenuti per la realizzazione del nuovo timbro sono riportati nel modulo di richiesta 
dello stesso e saranno addebitati all’Iscritto in aggiunta alla quota di iscrizione del 2023. 
 
Quanti non risponderanno, nei termini sopra previsti alla presente comunicazione, 
saranno automaticamente considerati come non interessati all’utilizzo del timbro 
professionale e di conseguenza saranno ritenuti responsabili di ogni uso improprio del 

vecchio timbro. 
 
In sede di ritiro del nuovo timbro professionale si provvederà anche alla verifica dei dati 
anagrafici degli Iscritti e di tutti gli altri dati utili alla corretta gestione dell’Albo. 
 
Tali dati dovranno essere forniti attraverso la compilazione di apposito modulo che sarà 
messo a disposizione degli Iscritti nei prossimi tempi. 
 
La presente comunicazione oltre ad essere inviata a tutti gli Iscritti che hanno, nel tempo, 
provveduto a informare adeguatamente l’Ordine degli aggiornamenti dei propri dati sarà 
pubblicata anche sul sito dell’Ordine stesso. 
 
La segreteria dell’Ordine negli orari d’ufficio sarà a disposizione di quanti avranno 
necessità di informazioni e chiarimenti. 
 
Nel rimarcare l’importanza della corretta esecuzione delle disposizioni adottate si chiede 
cortesemente la collaborazione di tutti gli Iscritti al fine di completare adeguatamente 
l’applicazione del provvedimento con il minor dispendio di risorse da parte di tutti. 
 
Restando a disposizione si coglie l’occasione per cordialmente salutare. 
 
 
                  Il Segretario                  Il Presidente 
        Giberti Per. Ind. Andrea                      Cervi Per. Ind. Stefano 

                            
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, 14 dicembre 2022    
Prot. 329/2022  


