
CANDIDATURA AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

- PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ORDNE 
 

 
 Ill.mo Signor Presidente 

 dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

 della Provincia di Messina 
oappc.messina@archiworldpec.it 

 
  
 

Il sottoscritto___________________________________-____________ 

nato a _______________________-_________(__) il__________________-______ 

e residente in ______________________________(________) 

Via ________________________________n. _______ 

Tel__________________fax_________________;__email/PEC_____________________; 

___________________________________-; 

Codice Fiscale  ____________________________________ 

iscritto al n. ________ dal _____________ nell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Messina  

 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 

 
al Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Messina, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 
disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul 
BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012. 
 
A tale riguardo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, consapevole che in caso di 
false dichiarazioni si andrà incontro alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
e si decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, il sottoscritto dichiara di: 
 

1. di essere iscritto all’Albo degli Architetti, P.P.C. di Messina con n.     di matr. e di avere una 
anzianità di iscrizione superiore a cinque anni; 

2. non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista 
eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine; 

3. non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio dell’Ordine; 

4. non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla 
reclusione per un tempo pari o superiore 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; 

5. di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della 
riabilitazione; 

6. non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; 

7. di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo. 

8. di non ricoprire la carica di Consigliere dell’Ordine né quella di Consigliere nazionale.  

 
Dichiara, altresì, di aver preso piena conoscenza del Regolamento per la designazione dei 

componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

mailto:oappc.messina@archiworldpec.it
mailto:Tel___090/49492____fax__1782729080___email/PEC__giuseppededomenico@archme.it_


Conservatori, pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
di incompatibilità di cui all’art. 3 del suddetto regolamento e di essere in possesso dei requisiti ivi previsti. 

 
 
Il sottoscritto altresì si impegna a comunicare immediatamente qualunque elemento che intervenga a 
modificare quanto qui dichiarato ed in particolare cause sopravvenute di conflitto di interessi. 
 
 

 Si allega:  

 curriculum vitae; 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità con apposta in calce la sottoscrizione. 

 
Messina, li __/__/____.-  
 
    

_______________________________ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


