N

RISERVATO AL COLLEGIO GEOMETRI TERAMO:

Data: ____________________ - Protocollo n° _______________________________

Raccomandata a mano

,

0 1/

0 1/

0 1

Ill.mo
Consiglio Direttivo
del Collegio Provinciale Geometri
e Geometri Laureati di Teramo
Via A. De Albentiis, 12 - 64100 Teramo (TE)

Oggetto: Richiesta certificato.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di
___________________________________________________________________, nato/a a __________
(soggetto richiesta: professionista geometra o ente pubblico)

____________________________________________il

_______________________,

residente

a

_________________________________________________________________________ (________) in
(Via/P.za/Contr.da) _____________________________________________________________________
________________________________________

recapiti

telefonici

e

e-mail

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Inserire l’indirizzo pec dove si desidera ricevere il certificato)

Codice

fiscale

_________________________________

iscritto/a

all’Albo

Professionale

dal

______________________ con il numero di iscrizione ____________________ e con il numero matricola
Cassa ____________________
DICHIARA
(se il soggetto che fa la richiesta è un professionista)

Che ha assolto al pagamento delle quote associative annuali dovute al Collegio e nulla deve a tutt’oggi;
Che non ha assolto al pagamento delle quote associative annuali dovute al Collegio
(__________________________________________________________________________________)
(importo dovuto e annualità di riferimento)

CHIEDE IL RILASCIO DEL

CHIEDE IL RILASCIO DEL

(se il soggetto che fa la richiesta è un professionista)

(se il soggetto che fa la richiesta è un ente pubblico)

Certificato di iscrizione all’Albo Professionale del
geometra:

Certificato storico di tirocinio.
Certificato di iscrizione all’Albo Professionale.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(nominativo geometra, data di nascita e codice fiscale)

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ALLEGA
Copia carta di identità leggibile e in corso di validità.

In fede

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Proco……….pio G iovanni Fer

n

N.B. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente dietro il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 2,50 [(euro due/50)
pagabili presso la Segreteria o a mezzo bonifico bancario: IT 27 V 03069 15303 100000009845 entro una settimana
dalla richiesta. Il certificato se inviato, verrà trasmesso esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento:
I dati saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Destinatario dei dati:
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”).
Diritti:
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare
reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla
cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le
richieste devono essere rivolte alla segreteria del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Teramo.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali esse sono raccolti e trattati.
Titolare del Trattamento: Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Teramo
Il/la sottoscritto/a, mediante apposizione della firma, dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

……………………..………………………………..
(firma per esteso e leggibile)
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