
 
 

Rimini, 8 marzo 2022 

Informativa 5/2022 

 

A tutti gli Iscritti 

        Loro sedi  

 

 

Oggetto: Invito a presentare la propria candidatura a componente del Consiglio di 

Disciplina. 

 

        Con l’insediamento del Consiglio dell’Ordine, occorre procedere alla nomina del 

nuovo Consiglio di Disciplina. 

Il Consiglio di Disciplina è nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini, 

scegliendo in un elenco formato dal Consiglio dell’Ordine. 

Il Consiglio dell’Ordine procede alla individuazione dei nominativi da inviare al 

Presidente del Tribunale scegliendoli sulla base dei curricula presentati spontaneamente 

dagli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina ed anche su sollecitazione da parte del 

Consiglio dell’Ordine, mediante invito inoltrato a tutti gli Iscritti. 

Invito quindi tutti coloro che fossero interessati a presentare la propria 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 curriculum vitae. 

La documentazione suindicata dovrà essere trasmessa in originale presso gli uffici di 

Segreteria dell’Ordine, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo ordine.rimini@pec.commercialisti.it, 

entro e non oltre il giorno 23 marzo 2022. 

    

Un caro saluto 

 

Il Presidente  

    Prof. Giuseppe Savioli  



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art.46, D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dott/rag___________________________ nato a __________________ 

il ___________________, codice fiscale _______________________________________, 

con studio in ____________________ via ___________________________________ 

iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini al N._______ 

PRESENTA 

La propria candidatura a far parte del Consiglio di disciplina 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 5 anni; 

 di non aver 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.  

 

Si allega alla presente copia di un valido documento di identità. 

 

 

Data _________________ 

 

 

         Il Dichiarante 

 

        _______________________ 

 


