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A tutti i geometri iscritti all’Albo
di questo Collegio
LORO SEDI
Invio tramite PEC
e pubblicazione nel sito istituzionale
Grosseto, 23 novembre 2021
Protocollo n. 0002243/21 Sez. CD 21/25
Circolare n. 2

Oggetto:

Nomina Consiglio di Disciplina Territoriale
Richiesta candidatura
A seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio per il quadriennio 2021/2025, è
fatto obbligo di procedere anche alla sostituzione del Consiglio di Disciplina territoriale,
in ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art . 8 comma 3,
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” , ed al conseguente
regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con delibera
del 19 novembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Ministero della G iustizia n. 23
del 15/12/2012.
Pertanto con la presente si invitano i colleghi interessati a manifestare la propria disponibilità,
completa dell’autocertificazione richiesta, oltre al proprio curriculum vitae aggiornato, entro il
prossimo 10 dicembre 2021, come da modelli predisposti e reperibili alla pagina:
http://www.cogeogr.com/consiglio-disciplina
Si ricordano di seguito le condizioni fondamentali, la mancanza delle quali costituisce causa di
inammissibilità:
-

-

-

essere iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 5 anni;
non aver legami di coniugio ovvero parentela e/o affinità entro il 4° grado con altro professionista
eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;
non aver legami derivanti dallo svolgimento in comune di attività professionale e/o
imprenditoriale con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di
appartenenza;
non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inf eriore 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;
non 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;
non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.
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Alla candidatura ogni iscritto ha l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae,
compilato conformemente al modello predisposto dal Collegio territoriale di
appartenenza e pubblicato sul sito internet. La mancanza del curriculum comporterà
l’esclusione.
Il Consiglio di disciplina territoriale resterà in carica per il medesimo periodo del
corrispondente Consiglio del Collegio territoriale, mantenendo l’esercizio delle funzioni
fino all’insediamento effettivo del successivo Consiglio di Disciplina.
Per quanto attiene a tutte le restanti notizie, funzioni e compiti da svolgere si rimanda alla
lettura del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.
Restiamo in attesa del vostro riscontro, cordiali saluti.

