
 

 

 

 SPETT. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 

 LAUREATI DI VARESE 

 VIA SAN MICHELE 2/B 

 21100    VARESE 

 

CANDIDATURA PER LA COMMISSIONE CENSUARIA LOCALE DI 
VARESE 

 

Il sottoscritto  …………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………………… Il ……………………………………….  

residente a ……………………………………………………………..in Via …………………..…….. Cap ………… 

iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati di ……………………….……….. al n.               di posizione 

recapito telefonico ……………………….. – mail ………………………………. Pec …………………..…………. 

C H I E D E 

Ai sensi del D.L. 198/2014 concernente la composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni 
censuarie, a norma dell’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23, di far parte della  
Commissione Censuaria locale di Varese, nella sezione  

□ Catasto Terreni  

□ Catasto Fabbricati  

□ Specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del Catasto dei Fabbricati  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000) e del fatto che la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, quanto segue: 

- di avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti politici e civili; 

- non avere riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva 
o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 

-  di non aver superato al momento della nomina 70 anni di età; 

Dichiara inoltre: 

- Di non essere membro del Parlamento europeo;  

- Di non essere consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e neanche componente 

del Governo e di giunta regionale e comunale; 

- Di non ricoprire incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; 

- Di non essere prefetto;  

- Di non appartenere al Corpo della Guardia di finanza;  

- Di non appartenere alle Forze armate e di non essere funzionario  civile  dei Corpi di polizia;  



- Di non esercitare  abitualmente   l'assistenza   o   la rappresentanza di contribuenti  nei  rapporti  

con  l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni  nell'ambito  di  controversie  di  natura tributaria o 

tecnico estimativa.  

-  Di non essere già componente di altra commissione censuaria.  

Dichiara atresì di essere a conoscenza che nella stessa sezione non possono essere componenti   i 

coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.  
-  

Il sottoscritto autorizza codesto Collegio a raccogliere i dati personali forniti per le finalità di gestione della 
selezione ed a trattarli, con l’ausilio di apparecchiature informatiche. 

 

Varese,………………….. 

         Firma del candidato 
             
       ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) dettagliato curriculum vitae, datato e firmato in originale,  
 


