
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI _______________

[In bollo da € 14.62]

Il  sottoscritto  Dott._________________________________________________________,   nato  a 

___________________________il_________________  e  residente 

in____________________________________Via________________________Tel_________________________, 

avendo  superato  l’esame  di  abilitazione  alla  professione  di  Dottore  Agronomo/Forestale 

il________________________, presso l’Università di_______________ Facoltà di__________________________

CHIEDE

di essere iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di __________________; 

a tal fine, informato sulle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni e 

conscio delle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali come da D.Lgs. 196/03, per il quale esprime  

il consenso limitatamente al presente provvedimento,

DICHIARA

- di essere nato a ______________________________________ il ____________________;

- di essere cittadino italiano;

- di  essere  residente  a  ______________________in  Via  _______________________________________  n. 

_________; tel. _________________________; 

- di godere dei diritti civili

- di aver conseguito il diploma di Laurea 

in_________________________________________il____________________ presso l’Università 

di________________

- di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo o di Dottore Forestale  

presso  l’Università  di_______________________  nella 

sessione_______________________dell’anno_________

- di non aver riportato condanne penali, che precludano l’iscrizione all’Albo;

- di non aver in corso carichi penali pendenti davanti la Procura della Repubblica; 

- di non essere iscritto in nessun altro Albo provinciale dei Dott. Agronomi e Forestali;

- di essere nello stato giuridico-professionale di  __________________________________; 

- di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo_______________________________________telefono 

fisso___________________telefono  cellulare____________________  fax_______________________mail 

ordinaria_________________________pec______________________ 

Chiede altresì il rilascio del timbro professionale,  della smart card e del relativo lettore.



Chiede/è gia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata _________________@__________________

Inoltre,  dichiara  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  variazione  del  proprio  stato  giuridico 

professionale e della propria residenza.

In allegato alla presente:

- Ricevuta di  versamento di  € _______su c/c n° _____________ intestato a  Ordine dei  Dottori  Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di ________________, Via ________________________________________

- Ricevuta di versamento per l’attivazione della smart card   kit di firma digitale su smart card (del costo di € 

34,00) e del lettore di smart card (del costo di € 18,00). e/o business key (€ 70,00) sul  conto corrente  Banco Di 

Sardegna IBAN IT02 A010 1503 2000 0007 0075 799 intestato al Consiglio Nazionale Agronomi e Forestali  

(CONAF).

- Ricevuta di versamento di € 168,00 su c/c n° 8003 intestato a Ufficio del Registro Tasse CC.GG.-Roma;

- Fotocopia del tesserino di codice fiscale;

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- Numero due foto cartacee formato tessera;

- Numero uno foto digitale  formato tessera; 

- Autocertificazioni: Laurea e Abilitazione, oppure Certificati di Laurea e Abilitazione.

- Autocertificazioni: casellario giudiziale civile e penale oppure certificato rilasciato dal Tribunale competente

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 debitamente sottoscritta

Luogo e data

 In Fede

                                                                                                                                         Firma per esteso


	CHIEDE

