ISTANZA DI REISCRIZIONE
ALL’ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO
(in caso di domicilio professionale diverso dalla residenza anagrafica)
Via Flaminia 43 00196 ROMA – Tel 06/36000166; Fax 06/3600167; e-mail ordine@geologilazio.it

Il/La sottoscritto/a ............................................................…………………………………………………,
nato/a a ....................................................……………………………………….........., prov. .............,
il ......................................................., codice fiscale........……..............................................................
residente

in…..............................................................................................................,

prov.

……..,

via......................………...................................................................., cap …………..........................,
con domicilio professionale in….........................................................................................., prov.……..,
via......................……….........................................................................................., cap …..................,
e-mail…………..…………………………………………………………………………………………..,
tel. ………………………………. fax. ………………………………… cell. …………………………...

CHIEDE
di essere reiscritto/a nella:
Sezione A dell'Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi del Lazio
Sezione B dell’Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi del Lazio
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità dichiara di non essere pubblico dipendente a cui sia fatto divieto di
esercitare libera professione.
Luogo e data
………………………….

Il/La richiedente
…………………………….

Recapito per l’invio della corrispondenza (se differente dalla residenza):
…………………………………………………………………………………………………………..
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 in materia di “privacy” si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione
all’Ordine dei Geologi del Lazio

Firma

………………………………..

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO
Via Flaminia 43 00196 ROMA – Tel 06/36000166; Fax 06/3600167; e-mail ordine@geologilazio.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(AUTOCERTIFICAZIONE)
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a ............................................................………………………………………………,
nato/a a ....................................................……………………………………….........., prov. .............,
il ......................................................., codice fiscale........……..............................................................
residente

in…..............................................................................................................,

prov.

……..,

via......................………...................................................................., cap …………..........................,
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

a) di essere nato/a a…………………....................................prov. ..........., il …….............,...............;
b) di essere residente in .........………...................prov. ............, via ……….……..............................;
c) di avere cittadinanza ……………………………………………………………………………………;
d) di essersi laureato in ……………………………………………………………………….... presso
l’università

di

…………………………………………………………………..

in

data

……

ordinamento o classe di Laurea……………………………………………………………………………;
e) che ha conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di geologo presso l'Università
....................…………..……………

di

………………..............................,

nella

sessione

di

......................................................;
f) di essere domiciliato professionalmente in.........………….……………….................prov............., via
……….............................................................................;

g) di non aver subito condanne penali comunque rientranti fra quelle previste dall’art. 14, 4° comma,

della L. 25 luglio 1966 n. 616;
h) di non avere carichi pendenti;
i) di essere residente nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
………………………………..1 e che, pertanto, il casellario giudiziale e dei carichi pendenti possono
essere richiesti presso tale Autorità;
l) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato;

che i documenti relativi ai punti a), b) e c) potranno essere richiesti presso il Comune di
………………………………………
che

la

documentazione

al

punto

d)

potrà

essere

richiesta

presso

punto

e)

potrà

essere

richiesta

presso

…………………….……….…………….2
che

la

documentazione

al

…………………….….…………….…….2

1

Indicare il Tribunale competente

2

Indicare l’Ufficio competente

Luogo e data

…………………………

Il/La dichiarante

…………………………..

