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CONSIGLIO DE LL ’ORDINE TERRITORIALE DI  CALTANISSE TTA 

 SCHEDA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 2 DEL 
REGOLAMENTO DEL CONAF DEL 15/01/2013 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 3 DEL DPR 137/2012 

DA INVIARE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO: PROTOCOLLO.ODAF.CALTANISSETTA@CONAFPEC.IT 

ENTRO E NON OLTRE il 10/11/2021 

 

SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

Oggetto: PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER LA SELEZIONE DI CUI ALL’ART. 3 

COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL CONAF DEL 15/01/2013 PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI 

DI DISCIPLINA TERRITORIALE. 

 
Il sottoscritto ……………………………………………..………….. nato a ………………………..…………… il …………………………….. e 
residente in …………..….………………………………. località …………………………………. CAP …………..…….. Prov. …………… 
tel……………………..………………. mail ……………………..…………………..….... PEC ……………………………………………………..… 

DICHIARA 

 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 del 15/01/2013 la propria disponibilità alla selezione 

per la costituzione dei Consigli di Disciplina Territoriale. 

 

 Allega curriculum professionale in formato Europeo e documento di riconoscimento in corso di validità 

Luogo e Data: ___________________      Firma 
 

        ____________________________ 
 


