
SPETT.LE  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI 

E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

VIA SANT’ALFONSO DE’ LIGUORI 155/E 
71121 FOGGIA FG 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROPOSTA DI 

CANDIDATURA PER LA SELEZIONE E DESIGNAZIONE DEI NOMINATIVI DEI 

COMPONENTI IL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI 

GEOMETRI E G.L. DI FOGGIA. 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Geometra ............................................................................................................................... 

nato/a ....................................................(prov...........) il.......................................................... 

c.f..........................................................residente a .............................................................. 

via ................................................ n. ............ con studio in ................................................... 

via ................................................ n. ........... .tel. ...............................fax .............................. 

cellulare.........................e-mail ............................................................................................... 

pec ......................................................................................................................................... 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445, 

DICHIARA 

Di manifestare il proprio interesse alla proposta di candidatura per la designazione dei 

componenti del Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Foggia, il tutto secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale 

Geometri con delibera del 19 novembre 2012. 

DICHIARA 

➢ di essere iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Foggia da almeno 5 
anni;  

➢ di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e (o) di 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 ricoprire alcuna carica elettiva in seno al Collegio o ad altro Collegio 

Territoriale di altro ordinamento professionale, oltre che la carica di Consigliere 

Nazionale;  



➢ di non avere 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 06.09.2011, n. 159, salvi gli 
effetti della riabilitazione;  

➢ di non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; 

➢ di accettare sin da ora, senza riserva alcuna, le condizioni contenute nell’Avviso a 
manifestare interesse; 

➢ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm., che i dati personali raccolti, anche sensibili, saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

Allega:  

➢ curriculum vitae; 

➢ dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti di onorabilità e professionalità; 

➢ fotocopia documento di identità in corso di validità 

Lì, ………………………………….. 

 

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 


