BOLLO

Al Collegio dei Geometri
della Provincia di Livorno
Il/la sottoscritto/a Geom. __________________________________________________________
(nome e cognome)

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e/o 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole che la non veridicità del contenuto della
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARA1

1.

Di essere nato/a ____________________________(______) il _______________________________;
(luogo)

2.

Di essere cittadino/a _________________________________________________________________;

3.

Di essere residente nel Comune di ________________________________________________(_____)
in Via ____________________________________________ n. _____ ;

4.

Di non aver riportato condanne penali;

5.

Di aver conseguito il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Geometra;

6.

Di aver sostenuto l’esame presso l’Istituto Tecnico Geometri “_____________________________”
di ____________________ nell’anno scolastico ________________ con il voto ________________;
(luogo)
Che il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Geometra è stato rilasciato dall’Istituto
“__________________________” di __________________________2;
(luogo)
Che il Diploma è stato rilasciato in data __________________ numero ___________ anno di stampa
______________3 data di consegna _______________ numero del registro dei diplomi
____________4;

7.

8.

9.

1

Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra presso l’Istituto
“___________________________” di ____________________(___) in data ________________;
(luogo)

Cancellare le voci che non interessano.
Riempire solo se l’Istituto che ha rilasciato il Diploma è diverso dall’Istituto sede di esame.
3
Indicare numero ed anno di stampa se esistenti, apposti in calce a destra del Diploma.
4
Data di consegna e numero del registro dei diplomi sono apposti sul retro del Diploma.
2

10. Di avere il seguente codice fiscale: ______________________________________;
11. Di avere il seguente numero di partita IVA: ________________________________5, aperta in data
_________________________________________________;

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARA6

1.

Di avere il pieno godimento dei diritti civili;

2.

Di
avere
i
seguenti
precedenti
penali
:
___________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
3.



Di non trovarsi in posizione di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo per la sussistenza di un
rapporto di pubblico impiego, in quanto:

Non è impiegato/a nella pubblica amministrazione

Oppure


È impiegato/a nella pubblica amministrazione: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________



È inquadrato/a nella qualifica funzionale e riveste il profilo professionale seguenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time 50%) e come tale non gli/le è vietato l’esercizio della
libera professione (ai sensi dell’art. 1, commi da 56 a 65, della L. 662/96);
E FA DOMANDA




di essere iscritto/a
di essere reiscritto/a
di essere iscritto/a per trasferimento dal Collegio di _________________________

all’Albo professionale di codesto Collegio.

_________________________
(luogo e data)
_________________________
(FIRMA)7
5

Obbligatorio per coloro che intendono essere iscritti alla Cassa Previdenza e Assistenza Geometri.
Cancellare le voci che non interessano.
7
SE LA DOMANDA CONTIENE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
LA SOTTOSCRIZIONE DELL’INTERESSATO DEVE ESSERE APPOSTA IN PRESENZA DEL
DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE, OPPURE SE INVIATA PER
6

