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 All’Onorevole Consiglio del 

Collegio dei Periti Agrari e dei 
Periti Agrari Laureati 
della Provincia di Verona 
Via Berni, 9 
37122 VERONA 

 
 
 
 
 

Oggetto: domanda di nullaòsta al  trasferimento di iscrizione presso altro Collegio P rovinciale  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________________________ il _______________, 

codice fiscale: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __, telefono ______________________________, 

fax __________________________________, cellulare ___________________________________, 

e-mail __________________________________, PEC ____________________________________, 

attualmente iscritto presso codesto Collegio dal _________________________ al n. _________ dell’ 

(barrare l’opzione corrispondente) 

� Albo Professionale 

� Elenco Speciale 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle 

pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni citate dagli artt. 493, 495 e 496 del 

codice penale, nonché della decadenza del provvedimento adottato in caso di false dichiarazioni e di 

formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di essere residente anagraficamente in (Via, Piazza, ecc.) __________________________________, 

Località-Frazione __________________________________________________________________, 

in Comune di _______________________________________________ CAP _________ prov. ____  

E  DI 

di possedere il domicilio professionale in (Via, Piazza, ecc.) ________________________________, 

Località-Frazione __________________________________________________________________, 

in Comune di _______________________________________________ CAP _________ prov. ____  

 
Marca da 

bollo 
16,00 € 
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Il/La sottoscritto/a si avvale della circolare del Ministero della Giustizia del 14/03/2000 prot. n.7/995/U 

che equipara il domicilio professionale alla residenza. 

PERTANTO CHIEDE 

a codesto spettabile Consiglio il nullaòsta al trasferimento della propria iscrizione all’Albo presso il 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di ________________________. 

All’uopo allega i seguenti documenti: 

- fotocopia un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza anagrafica ed il domicilio 

professionale; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato giuridico professionale; 

- copia del bonifico di Euro 40,00 sul conto corrente IBAN: IT 76 H 05034 11734 000000006980 

della Banca Popolare di Verona, con causale “Diritti di segreteria” da intestare al Collegio dei 

Periti Agrari di Verona; 

e i seguenti documenti (barrare l’opzione corrispondente): 

� domanda di restituzione del timbro (in caso di possesso); 

� domanda di restituzione del tesserino (in caso di possesso); 

� documento di avvenuta cancellazione dall'Albo dei Consulenti Tecnici e/o dall'Albo dei Periti del 

Tribunale di Verona, rilasciato dal Tribunale (in caso di iscrizione); 

� copia del certificato di attribuzione della partita IVA (in caso di possesso); 

� copia del contratto di lavoro subordinato (in caso di possesso). 

 

Con osservanza,               FIRMA 

 

____________________________, lì ___________  ___________________________________ 

(luogo)     (data)    (per esteso e leggibile) 
 
 

Riservato alla Segreteria  Riservato al Consiglio del Collegio 

La domanda, esaminata nel Consiglio del Collegio di _________________ è stata 

ACCOLTA/SOSPESA/NON ACCOLTA. 

 
 
Protocollo n. __________ 
 
 
del ____/____/________ 
 

Osservazioni:……………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………….……… 
 
Il Presidente: ______________________ - Il Segretario _____________________ 
 

 


