
Al Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Benevento

Piazza Orsini n.14 – 82100 Benevento

Il  /La  sottoscritt__   _____________________  nat__  a  ________________________________

(_____) il ___________, residente a _________________________________ (CAP  _______ ) alla

Via

_________________________,n°_______,tel.________________,cell.______________________,

con  domicilio  professionale  in  _____________________________  (CAP  _______)  alla  Via

____________________,n°____, Tel.__________________ Fax. _________________, email  (IN

STAMPATELLO)  _____________________________________  in  possesso  di  abilitazione

rilasciata dalla Direzione Regionale del Lavoro della ___________________in data ___________,

e  del  titolo  di  studio  di  ________________________________  e  del  codice  fiscale

__________________________,  svolgendo  l’attività  professionale  in  forma  (autonoma  o

dipendente)  ___________________________,  non  trovandosi  in  alcuna  delle  incompatibilità

previste  dall’art.  4  della  legge  11/1/79  n°  12  e  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di

dichiarazioni non veritiere,  di  formazione o uso di atti  falsi,  richiamate dal’art.  76 del DPR 28

dicembre 2000 n. 445

CHIEDE

l’iscrizione all’Ordine dei Consulenti  del Lavoro di Benevento e che le comunicazioni vengano

inviate presso (residenza o domicilio)________________________.

Allega la documentazione richiesta.

Con osservanza

Luogo e data Firma



Al Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Benevento

Piazza Orsini n.14 – 82100 Benevento

li/La sottoscritto/a , ai sensi dell'art. 18 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 della legge 15

maggio 1997 n. 127, consapevole delle dichiarazioni mendaci previste dagli articoli 75 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILIÀ 

-Di essere cittadino/a italiano/a o di essere cittadino/a di uno degli Stati membri della comunità

economica europea, oppure di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di

reciprocità; 

-Svolgendo  l'attività  professionale  in  forma  autonoma/dipendente,  di  aver  stabilito  il  domicilio

professionale a prov. __ via n. c.a.p. (art.16 legge comunitaria 21/12/1999 n. 526 e art. 9 lettera i)-

legge 12/01/1979 n. 12 

-Di  essere  in  possesso  del  diploma/laurea  di  conseguito  presso  _________________  in  dara

__________ 

-Che risulta NULLA nel proprio certificato del casellario giudiziale di, _______ 

-Che risulta NULLA nel proprio certificato del casellario civile di _________ 

-Di godere dei diritti civili;

-Di essere iscritto all'Ordine/Collegio al n. ___  dal (solo per coloro iscritti anche presso altri Ordini

o Collegi Professionali vd. Awocati, Dottori Commercialisti o Ragionieri)

-Di  NON trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  previste  dall'art.  4  della  Legge

11/1/79 n. 12.

NEL CASO DI SOPRAWENIENZA DI UNA QUALSIASI DELLE SUDDETTE CONDIZIONI

DI  INCOMPATIBILITÀ.  IL  DICHIARANTE  SI  IMPEGNA  A  DARNE  IMMEDIATA

COMUNICAZIONE ALL'ORDINE.

Documento  di  identità:  Tìpo  ____________  _  n._____________  _  rilasciato  da:----------in

data-----------

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

L'art.  75  del  D.P.R  28  dicembre  2000  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:

-Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art.71 emerga la

non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici

eventualmente conseguenti  al  provvedimento  emanato sulla  base della  dichiarazione non

veritiera . L'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - 'Testo unico delle disposizioni



legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa'  recita

testualmente:

-Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal1

 presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  -

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto

falso. 

-Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per

conto delle persone indicate nell'art.  4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblico

ufficiale.

-Se i reati indicati nei commi 1,2,e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico

ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,

può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.


