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Comunicazione a mezzo PEC 

    

 

A tutti gli Iscritti all’ODCEC  

Di Napoli 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

 

 

 

 
                  Gentile Collega,  

il Consiglio dell’ODCEC di Napoli, insediatosi lo scorso 9 gennaio, ha deliberato di procedere a quanto 

previsto  dalla normativa vigente ai fini del rinnovo del  Consiglio di Disciplina, il cui mandato è  

scaduto in data 31 dicembre 2016, unitamente a quello dell’Ordine. 

                  Ai sensi del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di 

designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali, emanato ai sensi dell’art. 8  comma 

3 del  D.P.R. 137/2012, qualora fossi interessato, dovrai far pervenire, entro 15 giorni dalla 

ricezione della presente, a mezzo PEC all’indirizzo segreteria@odcecnapoli.it, la Tua candidatura 

corredata, a pena di esclusione, di curriculum vitae. 

                  Per Tua comodità, Ti allego fac-simile di istanza da produrre. 

                  Un caro saluto. 

 

Napoli, 11 gennaio 2017  

 

 

 Il Presidente 

                                                                                              (dott. Vincenzo Moretta) 
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Al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Napoli 

Piazza dei Martiri, 30 
80121 – Napoli 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a ____________________ 

il _________________, iscritto all’Albo Professionale al N. __________ dal __________________________  

C H I E D E 

di essere iscritto nell’elenco dei candidati per la formazione del Consiglio di Disciplina, quadriennio 2017 - 

2020.  

All’uopo 

DICHIARA 

ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 Di essere iscritto all’Albo da almeno cinque anni; 

 Di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 Di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità 

giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 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 4° grado, o di coniugio, con altro professionista 

eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine; 

 Di non avere cariche presso altri organismi istituzionali; 

 Di essere in  regola con la contribuzione delle quote dovute all’Ordine; 

 Di essere in  regola con l’obbligo formativo triennio 2013 - 2016; 

 Di aver avuto o non aver avuto esperienze consiliari; 
 

 

Napoli,  

                 In fede 

 

      ______________________________________ 

 

 

Si allega curriculum vitae. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto: 
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
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 articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 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, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e 

arte”.     


