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Catanzaro, 19 marzo 2019
Prot. n. 460/2019
Trasmissione a mezzo pec
Cari Colleghi,
il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.139/2005, è tenuto entro il primo
trimestre di ogni anno a procedere alla revisione dell’Albo e dell’Elenco Speciale da esso tenuti, al
fine di poter effettuare le comunicazioni di legge agli organi competenti.
Ai fini della revisione di cui sopra è necessario che ciascun iscritto rediga apposita
“autocertificazione” nella quale egli dichiari il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo di cui
all’art. 36 e la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, oppure
le eventuali cause di incompatibilità esistenti che potrebbero essere motivi di richiesta di iscrizione
all’Elenco Speciale.
Pertanto tutti gli iscritti sono tenuti a presentare un’autocertificazione relativa alla non
sussistenza di cause di incompatibilità e a confermare o comunicare la variazione dei dati presenti
nell’Albo mediante apposito modello entro e non oltre il 31.03.2019.
Il prescritto modello di “Autocertificazione dei dati revisione Albo” deve essere prelevato dal
sito web dell’Ordine seguendo la procedura prevista nella sezione area riservata - dichiarazione
requisiti e trasmettendo la certificazione in via telematica, allegando un documento valido d’identità.
Tale adempimento è richiesto per ottemperare ad un preciso obbligo di legge da parte degli
Ordini Territoriali, ed il mancato adempimento da parte dell’Iscritto rappresenta violazione di norme
deontologiche e, come tale, passibile di procedimento disciplinare.
Un caro saluto
Rosamaria Petitto

Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla Privacy questa e-mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in
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