Al Sig. Presidente dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Messina
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ___________________________ e
residente a _____________________________________ in Via________________________________ n°______, codice fiscale
_______________________________,
con
domicilio
fiscale
in____________________________via________________________n°____
telefono____________________,
cell.____________________e-mail
________________________________________,
laureato
in
_________________ in data_____________presso la Facoltà di ____________________dell’Università di _________________________, abilitato
all’esercizio della professione di agronomo il _______________presso l’università di ____________________

CHIEDE
di essere iscritto/a all’Albo professionale di questa provincia, nella seguente Sezione:


SEZIONE “A”



dottori agronomi e dottori forestali

SEZIONE “B”




agronomi e forestali juniores
zoonomi
biotecnologi agrarie

Nell’allegare i documenti richiesti, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da una dichiarazione infedele, dichiara ai sensi
dell’art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000 :
1)
2)
3)

di non essere iscritto/a, né di avere avanzato domanda di iscrizione presso altro Albo Professionale.
che il domicilio fiscale è quello sopra indicato;
relativamente allo stato giuridico – professionale:
 di non essere dipendente di Ente pubblico o privato;
 di
essere
dipendente
di
Ente
pubblico
(_______________________________________)
con
la
qualifica
di
______________________________________________ il cui ordinamento _____________________ (vieta / consente) di norma l’esercizio
della libera professione;
 di essere dipendente di Ente privato (___________________________________);
 ________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

Allegare alla presente i seguenti documenti (anche in autocertificazione):
Certificato di nascita,
Certificato di cittadinanza;
Certificato di residenza;
Diploma di Laurea;
Certificato di abilitazione alla libera professione;
Certificato Casellario Giudiziale.
Allegare inoltre: -Ricevuta del versamento di € 168,00 della tassa di concessione governativa versata sul c/c n. 8904 intestato a “Ufficio del Registro Tasse sulle
Concessioni Governative di Roma – Concessioni Governative Regione Siciliana” causale: “Iscrizione Albo Dottori Agronomi e Dottori Forestali di
Messina”;
- Ricevuta tassa iscrizione c/c Banca Unicredit Ag. Messina Cairoli, intestato a Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di
Messina di € 77,47 IBAN: IT 67 Q01020 16530 000300165107 (per coloro che non hanno compiuto i 35 anni di età alla data di ricevimento della
richiesta di iscrizione, la tassa non va pagata);
- N. 1 fotografia formato tessera;
- N. 1 fotografia digitale formato tessera in jpg;
- Fotocopia del tesserino di Codice Fiscale o tessera equivalente;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Ricevuta bonifico di € 43,00 al Consiglio Nazionale – IBAN IT 02 A 0101503200000070075799 Banco di Sardegna per “richiesta rilascio smartcard”;
- 1 Marca da Bollo da € 16,00
Messina, lì
Con osservanza
Il Richiedente

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

