A tutti gli iscritti
del Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Campobasso
LORO SEDI
Campobasso 25 novembre 2020
Prot. n. 0621/2020
Oggetto: Consiglio di disciplina territoriale di Campobasso. Rinnovo componenti.
Caro Collega,
ti comunico che il Consiglio di disciplina territoriale dovrà essere rinnovato per scadenza di mandato.
Tutti gli iscritti, ad eccezione di quelli che incorrono nelle cause di incompatibilità elencate all’art. 4 comma 4 del
regolamento, possono presentare la propria candidatura per essere nominati componenti del Consiglio di disciplina.
La candidatura viene presentata al ns. Collegio, il quale, dopo la valutazione e l’approvazione da parte del
Consiglio Direttivo, trasmette l’elenco al Presidente del Tribunale competente per la designazione.
L’elenco deve contenere un numero di soggetti doppio dei componenti del Consiglio di Disciplina (18) per
conferire una certa discrezionalità di nomina da parte del Presidente del Tribunale.
Pertanto, gli interessati, dovranno presentare, la domanda direttamente alla segreteria al Collegio o tramite PEC
a: collegio.campobasso@geopec.it , entro e non oltre il 15/12/2020 ed allegare:
• Un curriculum vitae;
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in base al DPR 28/12/2000 n. 445, con allegata la fotocopia della carta
d’identità, nel quale viene dichiarato quanto richiesto dall’art. 4 comma 4 del Regolamento (* vedi nota);
• Dichiarazione semplice sulla regolarità contributiva alla Cassa Geometri ed in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
In allegato i Modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di cui sopra.

Il Presidente

(Geom. Marco D’Angelo)

* Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali
dei Geometri e Geometri laureati, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
(Approvato con delibera del 19 novembre 2012)
…omissis
Art. 4 (Requisiti di onorabilità e professionalità)
…omissis…
4. All’atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:
- di essere iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 5 anni;
- di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e(o) di affinità entro il 4° grado con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio
territoriale di appartenenza;
- di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un’attività professionale e(o) imprenditoriale con altro professionista eletto nel
Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;
- 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 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.
La mancanza di uno o più dei sopraindicati requisiti costituisce causa di ineleggibilità, la quale -previo accertamento del Presidente del Tribunale si traduce in causa di decadenza quando sopravviene alla nomina a componente il Consiglio di disciplina, ossia quando il Consigliere perde un
requisito di eleggibilità nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni.
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