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AL COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI SASSARI
Via M. Zanfarino 12
07100 SASSARI .
Pec: collegio.sassari@geopec.it

Oggetto: Domanda di Candidatura come MEMBRO DELLA COMMISSIONE nell’Esame di
Stato per l’Abilitazione all’esercizio Libera Professione di Geometra- Sessione 2017

Il sottoscritto Geometra_____________________________
Nato a _______________________________________ il ________________________________
Residente in _________________________________, Via ________________________________
n. civico_____________ C.F: _______________________________ cell._____________________

Dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico di membro della commissione Esame di Stato
per l’esercizio della libera professione di Geometra anno 2017.

_______________________li, __________________
Il Richiedente

______________________________

Autorizzo, nel rispetto della Legge 196/03 e successivi emendamenti a tutela della privacy, il
trattamento dei mie dati, che verranno utilizzati esclusivamente per la gestione del Corso
sopracitato.
_________________li,____________
Firma
_______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a _____________________________________________
(luogo di nascita)

( _________ ) il ______________________________
(prov.)
(data di nascita)

residente a _______________________________________________________________ ( ________ )
(luogo)
(prov.)
in Via___________________________________________ n. ________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
 avere una anzianità di iscrizione almeno pari a 10 anni;
 essere in regola con il pagamento della quota Albo 2017;
 essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali CIPAG;
 di non far parte del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Disciplina;
 non aver partecipato, negli ultimi due anni, quale membro di commissione agli Esami di Stato per
l’esercizio della libera professione di Geometra;
 non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della candidatura.
 non aver svolto, negli ultimi 2 anni attività di docenza in corsi propedeutici organizzati dal
Collegio.

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

___________________, ______________
(luogo, data)
Il Dichiarante

……………………………………………..
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

