
Código de autenticidade
9999999999

DICHIARAZIONE

Per i fini consentiti si dichiara che 


<NOME DO MEMBRO>


Ingegnere in Meccanica tecnica, è iscritto alla OET – Ordem degli Ingegneri Tecnici, con matricola numero
<NUMERO>, e che i suoi diritti sono effettivi.

La OET è una associazione pubblica a cui compete, ai sensi degli Statuti approvato e pubblicato dalla legge
47/2011, del 27 giugno, attribuire, in Portogallo, il titolo professionale di Ingegnere Tecnico e regolamentare
l’esercizio della professione.

La competenza della OET è riconosciuta ai sensi del Decreto n. 325/2000, nella formulazione data dal Decreto
n. 41/2008, del 11 gennaio, che approva la lista delle professioni regolamentate, nonché le autorità competenti
ai sensi del Decreto-Legge n. 289/91, del 10 agosto, con le modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 396/99,
del 13 ottobre, che ha trasposto nell’ordine giuridico interno portoghese la Direttiva del Consiglio n. 89/48/CEE,
del 21 dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
attestano formazioni professionali con durata minima di tre anni, insieme con la Legge n. 9/2009 del 4 marzo
recepimento nella legislazione nazionale la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 7
settembre sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

In Portogallo, i membri effettivi dells OET che compongono il Collegio di Specializzazione in Ingegneria
Meccanica sono autorizzati ad usare il titolo professionale di Ingegnere Tecnico e sono abilitati a praticare i
rispettivi atti di Ingegneria.

Questa dichiarazione è rilasciata per essere utilizzato al di fuori del Portogallo e non è utilizzabile in territorio
portoghese.
List of Professional Acts assigned to this member in the following page(s) .
<Descricao_Ing>

COLAR AQUI A
VINHETA NUMERADA

Esta declaração só é válida quando

tem colada a vinheta numerada
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As entidades licenciadoras (Câmaras Municipais, INCI, ANACOM, DGGE e outras) podem, a todo o momento, aceder ao site da OET em
http://www.oet.pt para a verificação da qualidade de membro da OET e a autenticidade da declaração, introduzindo o código de autenticidade apresentado
no canto superior direito desta declaração.
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