
Allegato C 
alle procedure per la 

selezione dei candidati ai 
Consigli di Disciplina dei 

Periti Agrari e PAL 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTNA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Artt. 46 e 47 D.PR. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto .............................. nato a .................. il ......................... e residente in 

............................. via .............................. n. ......, C.F. ............................, P. IVA  

 

..............................., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti richiamate dall' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n° 445, ai fini della sua partecipazione alla selezione per la costituzione 

dell'elenco dei candidati al Consiglio di Disciplina del Collegio dei Periti Agrari e PAL di Milano, 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione delle nuove cariche elette al Collegio di Milano, giusta 

pubblicazione sul rispettivo sito; 

 di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL di Milano da almeno anni 
10; 

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

professionista eletto nel consiglio territoriale del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati a cui la presente è indirizzata; 

 di non avere legami societari con altro professionista eletto nelle nuove cariche nel 

medesimo Consiglio territoriale del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati a cui 

la presente è indirizzata; 

 di non avere riportato condanne con sentenze irrevocabili, salvi gli effetti della 

riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un delitto 

contro la P.A., contro la fede pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 

 di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per un tempo pari o superiore 

a 2 anni per un qualunque delitto non colposo; 

 di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte 

dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n° 159 salvi gli effetti della 

riabilitazione; di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni ancorché 

impugnate; 

 di non ricoprire alcuna carica elettiva né in seno al Collegio territoriale, né a quello 

Nazionale dei Periti Agrari e PAL. 

_____________________, lì __/__/______ 

firmato _______________ 
nome e cognome  


