Marca da
bollo
€ 16,00

Al Consiglio
dell’Ordine dei Geologi
della Valle d’Aosta
Via Porta Pretoria, 41
11100 Aosta
e, p.c. Al Consiglio
dell’Ordine dei Geologi
della Regione ……………………

ISTANZA DI TRASFERIMENTO
ALL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA VALLE D’AOSTA
e
DICHIARAZIONE SOSTIT UTIVA DI CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.R.P. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................,
iscritto/a al n°…… dell'Albo Professionale/Elenco Speciale - Sezione A/B dell'Ordine
dei Geologi della Regione ………......... ................…………… con anzianità …...……….........
CHIEDE
di essere trasferito/a

□ all’Albo Professionale
□ Sezione A

□ all’Elenco Speciale
□ Sezione B

dell'Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta in quanto ha trasferito la propria residenza anagrafica e/o domicilio professionale nella Regione Autonoma Valle d’Aosta
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti f alsi, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

di essere nato/a a .......................................................... Prov. (.....), il .......................

-

di essere residente a ........................................ .................. Prov. (.....), C.A.P. ............
in Via ......................................................................................................... n°……….
Tel. ………………………..……….. fax ………......….…..……….. cell. .............................................

- di avere domicilio professionale c/o ......................................................... ....................
(indicare eventuale Ragione Sociale/Denominazione della Società/Ente d’appartenenza)

in Via ................................................................................................................. n. .....
C.A.P. ............. Comune di ............................................................. Prov. (.....)
Tel. ..................................... Fax ..................................... Cell. ....................................
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E-mail: .........................................................................................................................
indirizzo P.E.C. (obbligatorio): ………………………………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a CHIEDE che la corrispondenza gli/le venga recapitata:

presso la residenza anagrafica

........................... ...................
(Luogo e data)

presso il domicilio professionale

In fede (*)
...................................................
(Timbro e firma )

Allegati:
- Fotocopia fronte/retro documento d'identità;
- Fotocopia codice fiscale;
- N. 2 foto formato tessera;
- Copia della ricevuta di versamento della quota dell’Ordine di provenienza e del Consiglio Nazionale dell’anno in corso.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa dall’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Firma__________________________________________________

(*) Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Tale dichiarazione inoltre può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici.
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