
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

…. sottoscritt…   …………………………………….……………………...…   n° iscrizione / n° timbro …….… 
    (cognome e nome) 

nat… a ……………………………….…………………………….. (…………) il……………….……………….. 
   (luogo o stato estero)                                                      (prov.) 

residente a …………………………….... (……) in via ……………………………………………………. n…... 
   (luogo)         (prov.)                                               (indirizzo) 

domiciliato in …………………………….... (……) in via ………………………………………………..…. n…... 
(solo per i non residenti)        (luogo)              (prov.)                               (indirizzo) 
 
 

Iscritto presso questo: 

ORDINE PROVINCIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI………… 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a 

conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni 
previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 

 
 

DICHIARA 
� Di svolgere la libera professione e di non aver alcun rapporto di dipendenza dallo Stato o da Pubblica 
Amministrazione che vincolino l'esercizio della libera professione. 
 

� Di essere dipendente del ………………...……………………………………....................................... 
il cui Ordinamento interno vieta di norma l'esercizio della libera professione; 
 

� Di essere dipendente del ………………………………….……………………….…………….…… 
e di essere in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la libera professione; (allegare autorizzazione in 
copia conforme o autocertificazione d’autenticità). 
 

� Di trovarsi nel seguente stato professionale o condizione e cioè di svolgere 

…………………………………………………………………………………………………….……… 

Inoltre dichiaro alla data odierna: 
� Di possedere/ Di non possedere il timbro professionale (se in possesso allegare in calce). 
� Di possedere / Di non possedere la tessera di iscrizione. 
� Di possedere / Di non possedere il martello forestale. 
 

Si ricorda inoltre, che ai sensi dell'art. 33, comma 2, dell'Ordinamento Professionale, L. 3/76 e succ. mod., 
l’iscritto è tenuto obbligatoriamente a notificare a questo Ordine Provinciale ogni variazione della Sua 
residenza e del Suo stato giuridico - professionale nel termine di 60 giorni dall’avvenuta variazione. 
 
 
 
…………………. li ………………………….….                            Il/La dichiarante ……………………………………………………. 
                                  Allegare documento di identità valido 
     
 
 
 

 
Timbro 

professionale 

 

 


