
Al CONSIGLIO  
del COLLEGIO GEOMETRI 
e GEOMETRI LAUREATI 
d i   V E N E Z I A  

 
IL SOTTOSCRITTO  ..........................................................................................................................................................................................  

con riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disci-
plina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 7/8/2012 n° 
137, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 15/12/2012, 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TER-

RITORIALE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. 

A tal fine, consapevole della responsabilità personale per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 
445/00) e del fatto che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dei be-
nefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/00), 

DICHIARA (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00) 

- di essere nato a  ……………………………………………………………………………… il …………………….………………..…….. 

  Cod. Fisc ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 - di essere residente a (CAP – CITTÀ – PROV.) …………………………………………………………………………………………………. 

  in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  PEC ……………………………………………………………… tel. ...…………………………. cell. …………………………………………… 

- di essere Iscritto 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 re-

clusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

- di non 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; 

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti. 
 
A L L E G A : 1. Curriculum Vitae 

2. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (privacy) 

3. Fotocopia sottoscritta del documento d’identità 
 

IN FEDE 
 

DATA   ........................................................  FIRMA  ...............................................................................................................................  



Curriculum Vitae  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome / Cognome  

Indirizzo Studio  

Telefono Studio  

Fax Studio  

E-mail  

Cittadinanza  

Sesso  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Anno Diploma di Maturità  

Anni periodi Praticantato  

Anno Abilitazione  

Data Iscrizione Albo  

Corsi di Aggiornamento  

Professionale sostenuti 

 

CFP maturati – triennio 2015-2017  

Abilitazioni conseguite  
(Sicurezza Cantieri, Prevenzione Incendi, 

RSPP) 

 

Iscrizione in Elenchi 
(CTU, Prevenzione Incendi) 

 

Corsi di Laurea  

Diploma di Laurea  

  

AMBITI DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

(specificare settori di svolgimento dell’attività professionale) 

  

  

  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

Cariche Pubbliche rivestite 
(Sindaco, Assessore, Consigliere, Altro…) 

 

Attività Sociali  

Altro  

  

 

 

 

 

DATA   ........................................................  FIRMA  ...............................................................................................................................  



 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D. Lgs. 196/2003 
 

 

I) Premessa 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la 
informiamo che i dati personali che Lei ci ha già fornito, o che ci fornirà, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle nor-
mative vigenti e dei principi di riservatezza, per lo svolgimento delle attività e delle funzioni istituzionali del Collegio. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della norma sopra citata per “trattamento” deve intendersi qualunque operazione, o comples-
so di operazioni, effettuata anche senza l’ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, 
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 
 
II) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività e funzioni del Collegio, verranno trattati per finalità istituzionali, con-
nesse o strumentali a dette attività e funzioni istituzionali del Collegio stesso, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. 

I dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività e delle funzioni istituzionali del Collegio, potranno essere comunicati 
ad altri soggetti collaboratori e/o collegati al Collegio stesso, che potranno trattarli sempre nell’ambito di finalità, connesse o 
strumentali alle attività e funzioni istituzionali medesime. 

I dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività e delle funzioni istituzionali del Collegio, potranno essere divulgati an-
che a soggetti terzi nell’ambito di iniziative atte alla promozione e allo sviluppo della professione e della Categoria. 
 
III) Carattere obbligatorio del conferimento dei dati 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e il Suo eventuale rifiuto o mancato consenso al trattamento compor-
terà l’oggettiva impossibilità, da parte del Collegio, di esaminare/evadere la Sua istanza. Quindi, qualora Lei rifiutasse di confe-
rire i dati, il Collegio non sarà in ogni caso responsabile del mancato esame/evasione della Sua istanza. 
 
IV) Titolare e luogo del trattamento 

TITOLARE del trattamento dei dati forniti è il Presidente pro-tempore del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Venezia, con sede a Mestre Venezia, Viale Ancona 43. Presso lo stesso domicilio sono pure trattati i dati anche con l'ausilio 
e il supporto di strumenti elettronici, secondo le norme di sicurezza prescritte dalla vigente legislazione. 
 
V) Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività e delle funzioni istituzionali del 
Collegio, hanno il diritto (esercitabile in qualunque momento anche per il tramite di un rappresentante munito di apposita dele-
ga con le formalità di cui all'art. 9, co. 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiorna-
mento, la rettificazione così come previsto all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Ai sensi del medesimo articolo essi hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare come sopra meglio identificato attraverso l'invio di una e-mail (se-
de@collegio.geometrii.ve.it) o di una raccomandata A/R all’indirizzo indicato. 
 
VI) Responsabile e incaricati del trattamento 

Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario pro-tempore del Collegio. 

Incaricati sono gli impiegati dipendenti del Collegio. 

* * * * * * * * * * * 

CONSENSO 

Dopo aver preso attenta visione della presente informativa, ed essendo a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 
in materia di privacy, acconsento al Collegio il trattamento dei miei dati personali. 
 

 

COGNOME E NOME  ................................................................................................................. .  

DATA   ....................................................  

FIRMA  ........................................................................................................................................  


