Al
Collegio Provinciale dei Geometri
e Geometri Laureati di Sassari
Via M. Zanfarino 12
07100 SASSARI
Oggetto: Domanda di candidatura per la selezione alla nomina di componente del Consiglio di
Disciplina Territoriale del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari
Il/La sottoscritto/a Geom. ………………………………………………………………………………
nato/a a ........................................................ (prov…..) il ………………………………………………
c.f......................................................................residente a ……………………………………………
Via ....................................................................................……………………………… n. ...……..
iscritto all’ Albo Provinciale dei Geometri e G.L. di Sassari dal …………………con il n°………..
Cellulare…………………….e-mail………………..………….pec…………………………………
Visto l’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti
professionali;
Visto il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i Consigli
di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati”;
Visto l’avviso pubblico di selezione per la formazione dell’elenco dei nominativi candidati alla
carica di componente il Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Sassari;
Vista l’informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui sopra.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’ art.
76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non
veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R.
n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al
vero di quanto dichiarato
DICHIARA
-

di essere iscritto all’Albo dei Geometri e G.L. di Sassari da almeno 5 anni;

-

di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e/o affinità entro il 4° grado con altro
professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;

-

di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un’attività professionale e/o
imprenditoriale con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di
appartenenza ;

-

di non avere riportato condanne con sentenza irrevocabile , salvi gli effetti della riabilitazione;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione , contro la fede pubblica, contro il patrimonio , contro l’ordine pubblico ,
contro l’economia pubblica , ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un
tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo;
-

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione ;

-

di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni.

....................... ……….. li ……………………
Firma e timbro professionale

_________________________________

