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D.lgs. 196/03 - Note di riservatezza Il presente documento e/o i suoi allegati, 
può contenere informazioni riservate ed è ad uso esclusivo del destinatario o 
suo incaricato. I dati ed i contenuti sono trattati secondo la vigente normativa e 
ne è proibita la diffusione. Se per errore, avete ricevuto questo documento, 
nello scusarci per l’accaduto, Vi preghiamo di distruggerlo e di contattarci 
immediatamente al  seguente numero: 0871/563796 o per e-mail al seguente 
indirizzo: collegio@perindchieti.it.  
Il mittente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali modifiche, 
intercettazioni, danneggiamenti e relative conseguenze. Grazie per la 
collaborazione. 
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MOD. (S.A.C.) 
 

SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE CANDIDATO 
REQUISITI DI ONORABILITÀ E DI PROFESSIONALITÀ 

 

1. La nomina a Consigliere dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Chieti è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità. 
 

2. Sono considerati requisiti di onorabilità: 

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 

24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica 

Amministrazione, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge 

preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a un anno; 

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

3. Sono cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Chieti oltre all'intervenuta mancanza di requisiti di cui al 

precedente comma 2. : 

-  aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, 

la sospensione con sentenza definitiva dall'iscrizione all'Albo Professionale; 

-  essersi cancellato dall’Albo professionale; 

-  sono cause di ineleggibilità e di decadenza quelle previste all’art. 2382 c.c. e quindi non può 

essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il 

fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l’incapacità ed esercitare uffici direttivi. 

 
Chieti, li     
 
In Fede 
 
Cognome e nome      Firma 
 
              

mailto:info@perindchieti.it
mailto:ordinedichieti@pec.cnpi.it

