
 

Alla Cortese Attenzione del 
Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia 

Via Pasquale Calvi, 2/E 
90139 Palermo 

Tel. +39 091 325652  
 Pec:  ordine.interprov.sicilia@pec.chimici.org 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina 
   territoriale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia 

 

Il sottoscritto Dott…………………………………………………..   , nato/a  a …………………………………….il 
……………………………………. residente in via…………………………………………………………. 

 cellulare ……………………………………………………… e-mail…………………………………….iscritto/a all’Ordine 
Interprovinciale dei Chimici dal  …………………………………………………………….. 

con il numero d’iscrizione ………………./….., viene  ammesso alla selezione per la 

nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi del Regolamento per la 

designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine dei Chimici, a norma 

dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, di cui 

al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2013, pagine 4-6. 

 

- di essere iscritto all’Albo dei Chimici da almeno 5 anni; 

- di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro 

professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine; 

- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio 

Territoriale dell’Ordine; 

- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 



alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un 

tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

- di non essere o essere stati sottoposti 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 nei 5 anni precedenti la data di presentazione della 

propria candidatura. 

Con osservanza, 

Palermo, lì  

 

  


