Brescia, 26.10.2020
Circolare n.35/2020
Straordinaria
Prot. n. 14448/34

A tutti gli Iscritti all’Albo
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Brescia - Loro Sede

Oggetto: Rinnovo del Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 2021/2024

Cara/o Collega,
Ti comunichiamo che si rende necessario procedere al rinnovo del Consiglio di Disciplina essendo
previsto che la sua naturale scadenza coincida con quella del Consiglio Direttivo dell’Ordine.
Il regolamento in vigore, che disciplina le modalità di designazione dei suoi componenti con
compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo tenuto
dall'Ordine, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2013, che
alleghiamo.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 3 del citato regolamento, qualora fossi
interessato a far parte del prossimo Consiglio di disciplina dell'Ordine di Brescia, purché in
possesso dei requisiti richiesti, Ti invitiamo a presentare la Tua candidatura a mezzo dell'unito modulo
in autocertificazione allegando la copia di un documento di identità in corso di validità e, a pena di
esclusione, il Tuo curriculum vitae.
La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo
albo@odcecbrescia.it - tassativamente entro le ore 13 del 15 dicembre 2020.
Cordiali saluti,
f.to Il Segretario
(Dott. Davide Felappi)

f.to Il Presidente
(Dott. Michele de Tavonatti)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia
Via Marsala 17 – 25122 Brescia – P.I. e C.F. 02953440985
Tel. 0303752348 – 3754670 e-mail: segreteria@odcec.bs.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a dott/rag. ………………………………..….…………………………………….
nato/a a…………………………….……………….…..………………. il …………………………
codice fiscale ……………………………………………….
con studio in……………………………..…..….. via……………………………………………….

iscritto/a nella Sezione A/ nella Sezione B dell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Brescia al numero………..
presenta
la propria candidatura a far parte del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Brescia - per il quadriennio 2021/2024 - ai sensi del regolamento
pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 maggio 2013, e, consapevole
delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione od uso di atti falsi, a tal fine
dichiara
 di essere iscritto all'albo da almeno cinque anni;
 di non avere riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della
riabilitazione;
 di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personale disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli
effetti della riabilitazione;
 di non avere 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.
Allega alla presente:
-

copia di un valido documento di identità

-

il proprio curriculum vitae.

_________________________
data

_______________________
Firma

