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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GEOLOGI DI 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) …………@………………………………….. ………………. ,
laureato/a in Scienze Geologiche e abilitato/a all’esercizio della professione di geologo presso
l'Università ........…………..…………… di ……........................................, nella sessione di
...........................con voto …………………
CHIEDE
di essere iscritto/a nella
Sezione A dell'Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi della Basilicata
Sezione B dell'Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi della Basilicata
a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di non essere pubblico dipendente a cui sia fatto divieto
di esercitare libera professione.

Luogo e data

In fede
Il richiedente

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)

DICHIARAZIONE DI ATTI O CERTIFICATI
(art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto/a ....................................................................................................................……….….,
nato/a a ............................................................................................................ ………..........…….......,
prov. ..............................., il ..................................................................................................................,
residente in............................... prov. ………….…, via ................................……..................................,
cap………...............................................................................................................................................,

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi,richiamate dell’art 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 , sotto la propria responsabilità
DICHIARA 1
di essere nato/a a…………………...............................(prov. ...........), il ……........................................,
di essere residente in .........………...............(prov. ............), via ……….….................................. .....,
di essere cittadino italiano
di non essere Pubblico Dipendente a cui sia fatto divieto di esercitare la libera professione (in caso
contrario è necessario dichiarare di essere Pubblico Dipendente e di quale Ente, e allegare
autorizzazione rilasciata dall'Ente per l’iscrizione all’Albo Professionale; nel caso in cui si è
dipendenti pubblici ma non sussiste l'autorizzazione è necessario iscriversi all'Elenco Speciale);
e) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato sono contenuti nei registri dello stato civile;
f) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.
a)
b)
c)
d)

Luogo e data,

1

Il dichiarante2

Ai 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.
2
Firma per esteso e leggibile del dichiarante.

Fac-simile per autocertificazione per abilitazione professionale
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto/a (cognome e nome), nato/a a (luogo di nascita e provincia), il (data
di nascita con giorno, mese e anno), residente in (luogo di residenza), cod. fiscale
(codice fiscale), 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,
dichiara1
di essere in possesso dell’abilitazione conseguita il (data conseguimento) presso
l’università degli Studi di (luogo e denominazione).
L’attestato di abilitazione è richiedibile presso la segreteria della predetta Università,
ufficio (specificare l’ufficio e l’indirizzo).

Luogo e data, ____________________

In fede
Il dichiarante2

1

Ai 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.
2
Firma per esteso e leggibile del dichiarante.

Fac-simile per autocertificazione per casellario giudiziario e carichi pendenti
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto/a (cognome e nome), nato/a a (luogo di nascita e provincia), il (data di
nascita con giorno, mese e anno), residente in (luogo di residenza), cod. fiscale (codice
fiscale), 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 aver subito condanne penali comunque rientranti fra quelle previste
dall’art. 14, 4° comma, della L. 25 luglio 1966 n. 616;



di non aver carichi pendenti;



che è residente nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di (luogo di residenza) e che, pertanto, il casellario
giudiziale e dei carichi pendenti possono essere richiesti presso tale Autorità.

Luogo e data, ____________________

1

In fede
Il dichiarante2

Ai 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.
2
Firma per esteso e leggibile del dichiarante.

