
DOMANDA DI TRASFERIMENTO DALL’ALBO PROFESSIONALE ALL'ELENCO SPECIALE 
DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA BASILICATA 

 
 
fac simile domanda  
 

                                          Al Presidente 
                                          dell'Ordine dei Geologi della   Basilicata 

Via Zara n. 114 
85100 -Potenza 

 
Il sottoscritto/a ............  ................................……………………………………………....…….......................…., 
nato/a a ..............................................………………………………………………….……….…………….........., 
prov. ....................., il ……………………………………….................................................................................., 
codice fiscale...................................…….........................................................................................................., 
residente in ........................................, prov. ……………………………………………………….………………   , 
via...................................................................................., cap …....................................................................., 
tel. ..............................……… fax……………………………..cell. ……………… ……………………………….., 
e-mail……………………………………………@……………………………………………………………………, 
Posta Elettronica Certificata (PEC) …………@………………………………….. ………………. , 

 

 

CHIEDE 

di essere trasferito/a nella  Sezione A o  Sezione B dell'Elenco Speciale dell'Ordine dei Geologi della 
Basilicata pur essendo dipendente dell’Ente ……………………………….. 
nel ruolo di .............................................., dalla data........................., che permette nel proprio ordinamento 
che i Dipendenti possono effettuare attività professionali anche saltuaria. A tal fine il sottoscritto/a 

 
 

DICHIARA1 
di non voler comunque effettuare alcune Attività Professionale al di fuori dell’impegno di lavoro con 
l’Amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui recedesse da tale decisone, il sottoscritto/a si impegna a 
richiedere il passaggio all’Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi della Basilicata 

 
 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 
 Attestato rilasciato dall'Ente di appartenenza dal quale risulti il rapporto di lavoro dipendente; 
 Fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità,  o patente di guida); 
 Ricevute relative al pagamento della quota annuale dovuta all'Ordine Regionale ed al Consiglio 

Nazionale dei Geologi. 
 Timbro e tessera dell'Ordine dei Geologi della Basilicata in restituzione. 

 
 
Luogo e data                                                                                                                         In fede 
                                                                                                                                        Il dichiarante2 
 
 
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 in materia di “privacy” si autorizza l’Ordine dei Geologi di Basilicata al  
trattamento dei dati personali ad esclusivi fini delle comunicazioni postali ed elettroniche e per tutti gli altri fini 
istituzionali dell’Ordine.  
 

(firma) 
 
 

1Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito a 
norma del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ferme le sanzioni penali, si fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 75 del 
medesimo DPR, qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione procedente emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
2Firma per esteso e leggibile del dichiarante. 


