Fac-simile di scheda di dichiarazione di disponibilità per la costituzione dell’elenco di cui all’art.
4 comma 2 del Regolamento del CONAF N. …..in attuazione dell’art. 8 comma 3 del DPR
137/2012
CONSIGLIO DELL’ORDINE TERRITORIALE DI –PISA – LUCCA – MASSA CARRARA
SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Oggetto: PRESENTAZIONE DELLA DICHIAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER LA SELEZIONE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 4
DEL REGOLAMENTO DEL CONAF N. …… PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALE .
Il sottoscritto …………………………………..nato a ………………………….il
………………………… località ……………………..CAP…….. Prov……..
DICHIARA

…………

e residente in



di essere regolarmente iscritto all'Ordine territoriale dei DOTTORI AGRONOMI e dei DOTTORI FORESTALI di
…………….. alla Sezione …. con il n. ………. ;



ai sensi dell’art. 37 della Legge 152/92 di godere dell’elettorato attivo e passivo;



di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel
Consiglio dell’Ordine territoriale ;di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio
dell’Ordine territoriale;



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 o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria 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.

PROPONE
ai sensi dell’art. 3 comma 4 del regolamento del CONAF N. … la propria disponibilità alla selezione di cui all’art. 3
comma 4 del regolamento del conaf n. …. per la costituzione dei consigli di disciplina territoriale .

Data:

Firma

Data ed ora di ricevimento della Segreteria: ________________________________

Nb. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di insediamento del Consiglio
dell’Ordine territoriale.

