
Spett.le 

Ordine dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di Lecco  

Via Tonale , 28/30 

23900 LECCO  

 

 

La/Il sottoscritta/o ...........………………......................................................................................................... 

nata/o a ..................................……………… il ….............................      . residente a …………………………………………. 

in Via ………………..………….………….……………....… n. ............  

Iscritta/o all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco al n. …………..  

 

ai sensi dell’articolo 3 del “Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di 

designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, c. 23, del DPR 7 agosto 2012, n. 137”,  

 

PROPONE 

 la propria candidatura per la nomina quale componente del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco e pertanto a far parte dell’elenco che il Consiglio 

dell’Ordine invierà al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Regolamento. 

 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ed essendo a conoscenza che, nel 

caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in 

materia (*), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

− di essere iscritto all’Albo da almeno 5 anni;  

− di non avere riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione; − di 

non essere e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’Autorità 

giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;  

− di non aver subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione;  

− di non avere rapporti di parentela o affinità entro il IV grado, o di coniugio, con altro professionista eletto 

nel Consiglio dell’Ordine territoriale di Lecco;  

 

Allega: 

 • Copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore  

• Curriculum vitae  

 

__________________________li, ______________  

                           IL DICHIARANTE 

                            ____________________________  
 

 

 

 

(*) Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Il presente documento è valido solo se 

prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi dell’art. 76 del D.L. 445 del 

28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai 

sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 

equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono 

commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte. 


