
 
AL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DI MACERATA  
Via Ancona 51 
62100 MACERATA 

 
Oggetto: Istanza di ammissione all’elenco dei candidati per il Consiglio di disciplina territoriale. 
 
   

Il sottoscritto Geom.____________________________________________________________________ 
Tel. _________________Fax ___________ Cell. __________________E-Mail ________________________ 
nato a __________________________________________     il ____________________________________ 
residente in   ________________________________________________________     cap. ______________ 
Via/Piazza ________________________________________________    n.___________________________  
Codice Fiscale _______________________________________P. IVA _______________________________  
Iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Macerata al n. ______________ dal _______________ 

Preso atto del Regolamento a norma dell’art. 8, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – costituzione 
Consigli di disciplina territoriale – 

C H I E D E 
di poter far parte del Consiglio di disciplina territoriale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Macerata. 

A tal fine 
DICHIARA 

consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la personale responsabilità e a pena 
di inammissibilità: 

 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 

professionista eletto nel Consiglio del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 
Macerata; 

 di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un'attività professionale e(o) 
imprenditoriale  con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio Provinciale Geometri 
e Geometri Laureati di Macerata; 

 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 stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; 
 di essere in regola con la contribuzione della Cassa di Previdenza Geometri; 
 di essere in regola con la quota di iscrizione all’Albo del Collegio.  

 
Certo di un positivo accoglimento della presente, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti 

               

      ...................................... lì ..........................                         Firma……………………………………………………………….. 
  

Si allegano: 
- curriculum vitae 
- copia documento d’identità 


