
SPETT.LE
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI

EGEOMETRI IAUREATI
DELI/, PROVINCIA DI FOGGIA

VIA SANT'ALFONSO DE' UGUORI rss/E
Trrzr FOGGIA FG

OGGETTO: PROPGSTA DI CANDIDATTJRA PER LA SEI.F'.zIONE E
DESIGNAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMPONEI{TI IL CONSIGLIO
TERR-ITORIALE DI DISCTPLTNA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI
GEOMETRI II\UREATI DI FOGGIA.

Il sottoscritto Geom.

iscritto presso questo

.. con studio professionale in ............................ alla

';"*";;;" 
;J,; ;;;;.;;;;";:J::HL:::Tì""#:""fi I' :ffi:::"::;

Consiglio Territoriale di Disciplina del Coìlegio dei Geometri e Geometri Laureati di

Foggia, chiede di essere ammesso alla selezione di cui sopra e contestualmente,

DICHIARA

di essere isa-itto aIIAIbo dei Geometri e Geometri Inureati di Foggia da almeno 5
anni;

di non auere legamí dí coniugio ouuero di parentela e (o) dí affinítò. entro iI 4o

grado con altro professíonista eletto nel consiglio del collegio tetritoriale di
appaîtenenza;

di non auere legami deriuanti dallo suolgimento in comune dí un'attíuità
professionale e (o) imprenditoriale con altro professionista eletto nel consiglio del

colleg io teffitoiale dí appartenenza ;
dí non icoprire alcuna carica elettíua in seno aI Collegio o ad altro Collegio

Teritoriale di altro ordinamento professionale, oltre che Ia carica di Consigliere

Nazionale:

dí non avere riportato condanne con senteÍaa irreuocabile, salui gli effetti della

ríabilítazíone: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delítto
contro Ia pubblica ammínistraàone, contro Ia fede pubblica, contro iI patrímonio,

contro I'ordíne pubblico, contro I'economía pubblica, ouuero per un delitto in
materia tributaria, aIIa reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;

Via

Via



- di non essere stati softoposfi a misure di preuenzione perconali disposte

ilall'autorítà gíudízíaria ai sensi del decreto legislatiuo 06.09.2011, n. t59, mlui gli

effettí della ríabilitazione ;

- di non auere subíto sanzioní disciplinari nei 5 anní precedenti,

È obbligatorio allegare alla propria candidatura anche curriculum vitae professionale, la

mancanza del curriculum determina l'immediata esclusione del candidato dalla procedura

di selezione.

La mancanza anche di uno dei requisiti sopracitati costituisce causa di ineleggibilità e in

caso di nomina già awenuta costituirà decadenza

Dichiara, inoltre, di essere a @noscenza che la mancata allegazione del curriculum vitae e

la mancanza anche solo di uno dei suddetti requisiti costituisce causa di ineleggibilità ed in

caso di nomina già awenuta costituirà decadenza dalla nomina previo accertamento del

Presidente del Tribunale.

Contestualmente autorizzo codesto Cottegio a raccogliere i dati personali da me forniti per

le finalita di gestione della selezione ed a trattarli con l'ausilio di apparecdriature

informatidre.

Foggia li,

IN FEDE

Allegati:

- Curriculum Vitae
- Copia del documenti di identità in corso di validita


