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Regolamento per la designazione dei componenti il Consiglio di disciplina 

del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina 

 
 
Come previsto dall’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, presso i Consigli territoriali dei Collegi dei 
Geometri e Geometri Laureati sono istituiti i Consigli di disciplina ai quali sono 
affidati i compiti di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti 
gli iscritti all’albo. 
Detti Consigli di disciplina dovranno essere composti da un numero di consiglieri 
pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Collegi territoriali, individuati sia tra 
gli iscritti all’Albo, che tra professionisti e/o esperti esterni alla Categoria. 
La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e 
Geometri Laureati è incompatibile con quella di Consigliere, Revisore nonché con 
qualunque altra carica elettiva ricoperta in seno al corrispondente Collegio, o in 
seno a un Collegio territoriale di altro ordinamento professionale, oltre che con la 
carica di Consigliere Nazionale. 
I componenti dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati 
saranno nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i 
soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai Consigli dei corrispondenti 
dei Collegi territoriali.  
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, in ottemperanza a 
quanto sopra e 
- visto l’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 
agosto 2012 n. 137; 
- vista la Delibera del 19 novembre 2012 del Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati; 
- vista la Delibera n. 01 del 16 gennaio 2013, punto n. 09., del Consiglio del 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina; 
- vista la Delibera n. 02 del 30 gennaio 2013, punto n. 10., del Consiglio del 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina; 
strumenti normativi e/o deliberativi volti a stabilire i requisiti di onorabilità e 
professionalità necessari per avanzare la candidatura ad essere segnalato quale 
componente del Consiglio di disciplina territoriale del Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati di Latina. 
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All’atto della candidatura, gli iscritti dovranno obbligatoriamente produrre, a pena 
di inammissibilità: 
1. Istanza di Candidatura mediante compilazione dell’apposita “Richiesta di 

Candidatura Consiglio di Disciplina” predisposta dal suddetto Collegio, nella 
quale l’iscritto deve, a pena di non ammissione, riportare i seguenti dati: 

1.1. generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e 
Comune di residenza, codice fiscale e partita IVA professionale, numero di 
iscrizione Albo); 

1.2. contatti telefonici fissi e mobili; 
1.3. indirizzo di posta elettronica; 
1.4. indirizzo di posta elettronica certificata; 
1.5. estremi della polizza assicurativa professionale; 
1.6. di essere in possesso di firma digitale; 
1.7. numero di matricola di iscritto alla Cassa Italiana di Previdenza ed 

Assistenza Geometri; 
 
2. Curriculum Vitae in formato Europeo; 
 
3. Autocertificazione nella quale l’iscritto deve dichiarare: 
3.1. essere iscritto all’Albo Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina da 

almeno 5 anni; 
3.2. di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e/o di affinità entro il 4° 

grado con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di 
appartenenza; 

3.3. di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un’attività 
professionale e/o imprenditoriale con altro professionista eletto nel 
Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza; 

3.4. di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti 
della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore 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 non 
inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

3.5. di non 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; 

3.6. di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti. 
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I Colleghi in possesso dei requisiti sopra descritti, potranno presentare la loro 
candidatura inviando tramite posta elettronica certificata, la documentazione 
debitamente firmata elettronicamente, riportando nell’oggetto “Candidatura 
Consiglio di Disciplina”, al seguente indirizzo: collegio.latina@geopec.it, oppure 
tramite trasmissione per raccomandata o consegna a mano presso la segreteria 
del Collegio, allegando ovviamente in ambedue i casi la documentazione richiesta 
debitamente sottoscritta 


