
Al CONSIGLIO  
del COLLEGIO GEOMETRI 
e GEOMETRI LAUREATI  

d i   V I C E N Z A  

IL SOTTOSCRITTO  ......................................................................................................................................................................................   

con riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disci-

plina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, a norma dell ’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 7/8/2012 n° 

137, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 15/12/2012, 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TER-

RITORIALE DEL COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di VICENZA. 

A tal fine, consapevole della responsabilità personale per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 

445/00) e del fatto che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dei be-

nefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/00), 

DICHIARA (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00) 

 di essere nato a  ...............................................................................................................................  

 C.F. ........................................................................... 

 di essere residente a (CAP-CITTA’- PROV) .....................................................................................  

 in via  ................................................................................................................................................  

 PEC  ................................................................................................................................................ .  

 cell. ...................................................................................................................................................  

 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 di affinità entro il 4° grado con altro pro-

fessionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;  

 di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un ’attività professionale e/o im-

prenditoriale con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenen-

za; 

 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 amministra-

zione, 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 stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudizia-

ria 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.  
 

A L L E G A : 1. Curriculum Vitae 

 2. Fotocopia sottoscritta del documento d’identità 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Legge 675/96 e GDPR 679/2016). I dati acquisiti sono trat-
tati ai soli fini istituzionali. Il trattamento è effettuato nel rispetto della legge con particolare riferimento agli obblighi di 
riservatezza e di sicurezza. In ogni momento è possibile avere accesso ai propri dati ai sensi art. 15 GDPR 679/2016. 

 in fede 

DATA   ........................................................  FIRMA  ......................................................................................................................  

il 

e – mail  

tel. 



 

Curriculum Vitae  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome  

Nome  

Indirizzo Studio  

Telefono Studio  

E-mail  

PEC  

Cittadinanza  

Sesso  
  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di Studio  

Anno Diploma  

Anno Abilitazione  

Data Iscrizione Albo  

CFP maturati – ultimo triennio 

concluso 

 

 

Abilitazioni conseguite  
(Sicurezza Cantieri, Prevenzione Incendi, 

RSPP) 

 

 

 

Iscrizione in Elenchi 
(CTU, Prevenzione Incendi) 

 

 

 

Corsi di Laurea 

 

 

 

Diploma di Laurea 

 

 
  

  

AMBITI DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

(specificare settori di svolgimento dell’attività professionale) 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Cariche Pubbliche rivestite 
(Sindaco, Assessore, Consigliere, Altro…) 

 

Attività Sociali  

Altro  

 

 

 

DATA   ........................................................  FIRMA  ...............................................................................................................................  


