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OGGETTO:  Disponibilità ad inserimento nella terna per la Commissione ___________________1 di 

____________________2  

 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________ il ____________________ e residente in 

_______________________________________________________3, contattabile all’indirizzo PEC 

_________________________________, Geologo iscritto al n° ____ dell’Albo dell’Ordine dei 

Geologi del Friuli Venezia Giulia dal __________, consapevole della responsabilità penale prevista 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA4 

di:  

1. Essere in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione all’Ordine nazionale e regionale; 

2. Essere in regola con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali; 

3. Essere in regola con gli obblighi relativi all’Aggiornamento professionale continuo; 

4. Non essere sospeso a vario titolo dall’Albo professionale; 

5. Non essere incorso in sanzioni disciplinari. In caso contrario, indicare quali e in che data 

_________________________________________________________________________; 

6. Aver partecipato al seminario di aggiornamento di settore5: 

_________________________________________________________________________; 

7. Non avere un rapporto contrattuale in corso con l’Amministrazione interessata; 

 

 

                                                 
1 Indicare la tipologia (ad esempio paesaggio, edilizia) 
2 Indicare l’ente (ad esempio Comune di Trieste) 
3 Indicare l’indirizzo completo di via/piazza, n° civico, comune e provincia 
4 Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000. L’ORG-FVG si 

riserva di effettuare il controllo, ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dal dichiarante 

5 Indicare titolo e data 



Ordine dei Geologi 

REGIONE F.V.G. 

 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Passo Goldoni, 2 – 34122 TRIESTE - tel. e fax: 040/367788 

   e-mail: info@geologifvg.it 

8. Essere attualmente membro delle seguenti commissioni comunali, provinciali, regionali, 

ecc.: 

_____________________________ dal _________ 

_____________________________ dal _________ 

_____________________________ dal _________ 

_____________________________ dal _________ 

_____________________________ dal _________ 

 

9. Essere stato membro negli ultimi 10 anni delle seguenti commissioni comunali, provinciali, 

regionali, ecc.: 

_____________________________ nel periodo ____________ 

_____________________________ nel periodo ____________ 

_____________________________ nel periodo ____________ 

_____________________________ nel periodo ____________ 

_____________________________ nel periodo ____________ 

 

10. Avere residenza e/o sede legale a _______6 km dall’ente richiedente. 

11. Aver preso visione del documento “Criteri per la segnalazione degli iscritti alle terne per le 

commissioni comunali (paesaggio, edilizia)”7, approvato con Delibera 36/2020 dal Consiglio 

dell’Ordine dei Geologi FVG, e di accettarne integralmente il contenuto. 

 

Il/La Sottoscritto/a è a conoscenza che, in base all’art. 5 del documento “Criteri per la segnalazione 

degli iscritti alle terne per le commissioni comunali” (Approvato con Delibera 36/2020 dal Consiglio 

dell’Ordine dei Geologi FVG), se sarà nominato/a membro di Commissione non potrà rinunciare 

all’incarico, salvo comprovati e giustificati motivi di impossibilità oggettiva, di cui l’iscritto/a dovrà 

dare comunicazione all'Ordine entro 15 giorni dalla rinuncia all’incarico. 

 

Il/La Sottoscritto/a ALLEGA copia fotostatica del proprio documento di identità. 

 

L'istante autorizza l'Ordine al trattamento dei dati personali nel presente modulo per tutti gli 

adempimenti, anche connessi, necessari alla esecuzione della richiesta, essendo informato delle 

finalità, dei poteri e delle facoltà ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.lgs 196/2003 e ss. modifiche. 

 

Luogo e data       Firma 

 

 

                                                 
6 Calcolare i km tramite servizi online (ad esempio Google Maps, Bing Maps), selezionando il percorso più breve. 
7 Disponibile al link https://www.geologifvg.it/wp-content/uploads/2020/04/2020_Criteri_terne_Comuni_OGFVG.pdf 


