
 

MODULO DI PROPOSTA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI 

DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E 

PROVINCIA 

 

Al Consiglio del Collegio dei Geometri 

e Geometri Laureati di Torino e 

Provincia 

 

Il sottoscritto Geom.  _____________________________________________________ 

nato a _____________________________________                 il __________________ 

e residente in _______________________ Via ________________________________ 

e-mail _______________________ pec _______________________ 

Iscritto all’Albo dei Geometri al n _______________________ dal  ________________ 

 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA  

 

quale Consigliere del Consiglio di Disciplina Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino 

e Provincia. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

(art. 76 DPR n. 445/2000): 

DICHIARA 

- 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 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 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 sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità;  

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

- di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e 

del “Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i 

Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e Geometri Laureati” del 19 novembre 

2012 in materia di Consigli di Disciplina territoriale dei Geometri e Geometri Laureati. 

- di essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Albo e con i contributi 

Cassa Italiana di Previdenza Geometri; 

- di essere a conoscenza delle prescrizioni di cui al “Regolamento per l’individuazione 

dei 30 candidati per la formazione del Consiglio di Disciplina” adottato dal Collegio 

territoriale con delibera dell’11.03.2013 successivamente integrato in data 1.08.2014,  

in data 30.11.2018 e in data 23.12.2022; 

- di aver assolto all’obbligo formativo prescritto per l’ultimo triennio concluso. 

 

Allega alla presente richiesta curriculum vitae e copia del documento di identità. 

 

Data..........................        Firma............................... 


