Per quanto previsto dall’art. 8 del dpr 7 agosto 2012 n. 137, che istituisce presso i Consigli
territoriali dei Collegi dei Geometri e Geometri laureati, i consigli di disciplina territoriali ai quali
sono affidati i compiti di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti
all’Albo,
il sottoscritto GEOM. ________________________________________________________
iscritto all’Albo del Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Livorno al n. ______
consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/00)) e del fatto che la non veridicità del contenuto della
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/00)

Dichiara
-

-

-

-

di essere iscritto all’Albo dei geometri e geometri laureati 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 aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
alla reclusione per un tempo non inferiore a 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 non colposo;
di non essere stati sottoposti 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 nei 5 anni precedenti.

e presenta la propria candidatura per la nomina a componente il Consiglio di Disciplina del
Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Livorno,
secondo quanto previsto dal “Regolamento concernente i criteri e le modalità di
designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e Geometri
Laureati” (delibera consiliare del 19 novembre 2012), di cui si dichiara di aver preso
visione.
A tal fine allega alla presente copia del documento di identità e il curriculum vitae datato e
sottoscritto.
Livorno, lì_______________

Timbro e firma

