
Riservato alla Segreteria All’Onorevole Consiglio del
Collegio dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati
della Provincia di Verona
Via Berni, 9
37122 VERONA

Protocollo n. ___________

del _____/_____/________

Oggetto: istanza di candidatura per il Consiglio di Disciplina Territoriale

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ prov. ______ il  ___________________

residente in (Via/Piazza/altro) ______________________________________________________ n°_________

in Comune di _________________________________________________ prov. ______ C.A.P. ____________

iscritto all’albo come Perito Agrario/Perito Agrario Laureato n. ____________ dal ____________________, con

un’anzianità maturata di anni ____________, presa visione del “Regolamento concernente i criteri e le modalità

di designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale dei Periti Agrari e PAL” e dell’avviso pubblico

di  selezione  per  l’attivazione  della  procedura  di  selezione  e  designazione  dei  nominativi  dei  componenti  il

Consiglio  di  Disciplina  Territoriale  di  codesto  Collegio,  trovandosi  nelle  condizioni  previste  dall’art.  4  del

Regolamento pubblicato sul bollettino del Ministero della Giustizia n° 22 del 30.11.2012, con la presente,

CHIEDE

di  essere ammesso alla  selezione per  la formazione dell’elenco per la nomina di  membro del  Consiglio  di

Disciplina territoriale del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Verona e a tal uopo

AUTORIZZA

codesto Collegio a raccogliere i dati personali forniti per le finalità di gestione della selezione ed a trattarli anche

l’ausilio di apparecchiature informatiche.

ALLEGA

1. curriculum vitae compilato sul modello Allegato B delle procedure;

2. DSAN (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) sui requisiti posseduti – modello Allegato C;

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In fede,
FIRMA

____________________________, lì ____/___/______

_______________________________________
(per esteso e leggibile)



PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA 
PER I CONSIGLI DI DISCIPLINA DEI  

PERITI AGRARI E PAL
Allegato B

F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

 Abilitazione Professionale
 Iscrizione Albo Professionale
 Iscrizione Cassa Previdenza

 Partita Iva
 Codice Attività ATECO

 Organizzazione Proprio 
Studio Professionale 

(Indicare se con dipendenti o 
collaborazioni)

 Settori di Attività Prevalenti 
svolte nell’ultimo decennio

 Attività Svolta in qualità di 
CTP e/o CTU in 

procedimenti 
Civili/Penali/Amministrativi

 Attività svolta negli ultimi 10 
anni come capo progetto

 Attività professionale come 
perito agrario svolta con la 

qualifica di esperto c/o le PP AA
 Media del volume di affari come 

perito agrario dichiarato ai fini 
IRPEF negli ultimi 3 anni

 Media del volume di affari come 
perito agrario dichiarato ai fini 

IRPEF negli ultimi 10 anni
 Cariche rivestite negli Ordini e 

Collegi Territoriali e/o Nazionali
 Esperienza in attività nei 

Procedimenti Disciplinari, 
Territoriali e/o Nazionali

[Dettagliare le varie condizioni ricorrenti]
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUE
[ Indicare la lingua ]

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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Allegato C 
alle procedure per la selezione dei candidati ai 

Consigli di Disciplina dei Periti Agrari e PAL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ………………………….………………........……… nato/a a ………...................………………

il  ………………  e residente in Comune di ……………...............………………………., Provincia .............…,

via  …………………………………  n°  ……,  C.F.  ………………………........., P.  Iva  ………………………….,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate dall' ar -

ticolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, ai fini della sua partecipa-

zione alla selezione per la costituzione dell’elenco dei candidati al Consiglio di Disciplina del Collegio dei Pe -

riti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Verona

DICHIARA

 di aver preso visione delle nuove cariche elette al Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e PAL di Verona,

giusta pubblicazione sul rispettivo sito;

 di essere iscritto all’Albo del Collegio dei Periti Agrari e PAL di Verona 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 del Collegio dei Periti Agrari e PAL 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 PAL a cui la presente è indirizzata;

 di non avere riportato condanne con sentenze irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusio-

ne per un tempo pari o superiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, 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 …./…./…….
Allegato documento di riconoscimento rilasciato da                               il      /      /         n.                         

FIRMA

_______________________________________
(per esteso e leggibile)


