Documenti occorrenti per l’iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Livorno
1. Domanda d’iscrizione diretta al Consiglio dell’Ordine come da fac-simile (allegato 1) resa legale
con l’applicazione di una marca da bollo di € 16,00.
2. Dichiarazione sostitutiva di documentazione in carta libera (allegato 2) come previsto dal DPR
403/98 regolamento di attuazione degli art.1, 2 e 3 della Legge 17/97.
3. Ricevuta del versamento di € 168,00 sul c.c. n°8003 intestato a Ufficio Registro Tasse di Roma
per tassa di concessione governativa codice 8617 (a norma dell’art.117 della tariffa allegata al
DPR 26/10/72 n°631 come modificato dall’art.8 del DL 28/05/78 n°216 e successive
modificazioni)
4. Due fotografie formato tessera.
5. Fotocopia di un documento in corso di validità con fotografia
6. Fotocopia del tesserino del codice fiscale.
7. Dichiarazione sullo stato giuridico professionale (allegato 3)
8. Certificato di abilitazione o ricevuta del versamento della tassa regionale di abilitazione.
9. Moduli “trattamenti dati personali” e “archivio curricula e dati degli iscritti” debitamente firmati
per presa conoscenza (allegati 4 e 5)
10.
Per quanto riguarda il timbro, questo potrà essere scelto tra le seguenti tipologie:
 timbro in ottone con manico in legno € 65,00
 timbro in gomma autoinchiostrante € 30,00
 timbro in gomma con manico in plastica € 15,00
11.
Il pagamento dovrà avvenire tramite Pago PA.
12.
Curriculum vitae et studiorum (debitamente firmato e con l’indicazione “Autorizzo
espressamente il trattamento dei miei dati personali, ai sensi della legge 675/96, per le vostre
esigenze di diffusione e selezione” o altra analoga”.
La domanda di iscrizione presentata corredata con tutta la documentazione richiesta verrà
esaminata dal Consiglio dell’Ordine.
Dell’ avvenuta ammissione verrà data comunicazione scritta al richiedente.
Si ricorda che tutti gli iscritti devono comunicare tempestivamente alla sede dell’Ordine per
iscritto ogni eventuale cambiamento di residenza ed ogni eventuale variazione del proprio stato
giuridico professionale.
Link Pago Pa per creare la propria posizione:
https://solutionpa.intesasanpaolo.com/IntermediarioPAPortal/noauth/contribuente/verificamail?idDominioPA=800250
40496

ALLEGATO 1

Bollo da € 16,00
Al Consiglio dell’Ordine
Dei Dott. Agronomi e dei Dott. Forestali
della Provincia di Livorno
Via A. Lampredi 45
57121 LIVORNO

Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato a _____________________ Residente a___________________________________
Cap___________, in Via____________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Livorno e
dichiara di non essere iscritto e di non aver presentato domanda d’iscrizione ad altro Albo dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

DATA

FIRMA

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DOCUMENTAZIONE
Il /la sottoscritt__
valendosi delle disposizioni di cui all’art.1 del DPR del 20/10/98 n°403, regolamento di attuazione
degli artt.1, 2 e 3 della Legge 15/5/97 n°127 e consapevole delle pene stabilite negli artt.483, 495 e 496
del codice penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che il proprio nome è______________________________________________________________
che il proprio COGNOME è_________________________________________________________
di essere NAT___ a________________________________________________________________
Provincia_________________________________________________il______________________
di essere RESIDENTE nel Comune di _______________________________________ Prov. ______
in via/piazza/località______________________________________________________N°_______
Cap _______telefono_______________fax______________E.Mail__________________________
Codice fiscale_________________________________ Partita IVA__________________________
di avere CITTADINANZA__________________________________________________________
di godere dei diritti politici
di non aver subito condanne penali e di godere dei DIRITTI CIVILI non essendo state emesse a suo
carico sentenze di dichiarazione di fallimento
di aver conseguito la laurea in___________________________________________ quinquennale
triennale , classe _______________________________
in data _____________con votazione di __________presso l’Università ______________________
di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di______________________
nell’anno ___________sessione ______________presso l’Università _________________________
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art.26 Legge 15/68 e
dalle Leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni false, decadrà automaticamente dal diritto di
iscrizione (art.11 comma 3 DPR 403/98).
AUTORIZZA
al trattamento dei suoi dati personali sopra forniti, in conformità all’Art.10 e all’Art.13 della Legge
31/12/1996 n.675 “Tutela della Privacy”
data_________________________

firma________________________

DA COMPILARSI ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

ALLEGATO 4

trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
e integrazioni

In ottemperanza alla legge 675/1996 (di seguito la Legge) desideriamo informarLa che l’Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Livorno (di seguito l’Ordine)
sottopone a trattamento dati personali che La riguardano. Il trattamento è realizzato nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1.

finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è rivolto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:










pubblicazione dell’albo professionale dell’Ordine,
rilevazione del grado di rappresentatività dell’Ordine,
riscossione delle quote di iscrizione,
formazione dell’indirizzario dell’Ordine per l’invio di comunicazioni ed informazioni tecniche agli iscritti e di
altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell’Ordine stesso,
convocazione degli organi statutari,
diffusione di riviste, bollettini e simili,
aggiornamento professionale e tecnico degli iscritti,
segnalazione di nominativi di iscritti ad enti pubblici e privati che ne facciano richiesta per la formazione di
commissioni tecniche o tecnico-amministrative,
realizzazione di tutte le altre attività connesse al perseguimento degli scopi di legge.

2. modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati ed è
svolto in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal fine i metodi applicati
garantiscono che l’accesso sia consentito ai soli incaricati del trattamento.
3.

obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati predetti è indispensabile ai fini della pubblicazione dell’albo professionale,
adempimento che rientra fra gli obblighi di legge di questo Ordine.
Un eventuale rifiuto comporterebbe la mancata iscrizione all’Ordine in quanto impedirebbe all’Ordine stesso
di svolgere le sue funzioni istituzionali.

4. diffusione dei dati
I dati personali saranno oggetto di diffusione limitatamente a quanto previsto dal titolo IV, art. 30 –
CONTENUTI DELL’ALBO E SUOI EFFETTI - del vigente ordinamento della professione di dottore agronomo e
di dottore forestale.
5.

diritti dell’interessato
l’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’articolo
13 della Legge 675/96, che per Sua comodità viene integralmente riprodotto qui di seguito:

art. 13 Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a),
l’esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché

della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere richiesto all’interessato, ove
non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo la modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
6.

titolare e responsabile del trattamento
I diritti sopra indicati possono essere esercitati nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento. A
tal fine si segnala che il titolare del trattamento è l’0rdine mentre il responsabile è il presidente in carica.

Il/la sottoscritto/a____________________________________ricevuta ai sensi dell’art.10 della
legge 675/96 l’informativa sopra riportata, relativa all’utilizzazione dei propri dati personali, dà il
consenso al trattamento dei dati il cui conferimento è obbligatorio ai sensi del punto 3
dell’informativa stessa

luogo e data________________________ firma__________________________

ALLEGATO 5

archivio curricula e dati degli iscritti

Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
e integrazioni
Ai sensi della legge 675/96, con riferimento ai dati comuni che si intendono fare oggetto di trattamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
1. contenuto dei dati. L’Ordine intende trattare i dati personali comuni degli iscritti che richiedono di essere
segnalati ai comuni della provincia di Livorno per la formazione di commissioni edilizie comunali e di
commissioni edilizie integrate o ad altri enti che ne facciano richiesta per la formazione di commissioni
tecniche o tecnico-amministrative. Tali dati consistono in: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo,
numero di telefono, fax o cellulare, e-mail e le informazioni che l’iscritto voglia comunicare per consentire
agli enti interessati di valutare il proprio curriculum di studi e di lavoro.
2. finalità del trattamento. Il trattamento è finalizzato a segnalare i nominativi e le competenze professionali
degli iscritti ai comuni che ne fanno richiesta per la formazione di CEI e CEC e agli altri enti pubblici e privati
che ne facciano richiesta per la formazione di commissioni tecniche e/o tecnico-amministrative.
3. modalità del trattamento. Il trattamento avverrà tramite la raccolta di curricula cartacei forniti dagli
interessati, la loro classificazione in base ai comuni oggetto di interesse e la loro custodia presso la sede
dell’Ordine in via Cattaneo 32. A mano a mano che i comuni o altri enti chiederanno la segnalazione di
nominativi di iscritti interessati a fare parte di dette commissioni, i curricula saranno trasmessi ai comuni o
agli enti richiedenti.
4. ambito della comunicazione dei dati. I dati saranno comunicati esclusivamente alle amministrazioni
comunali e agli enti che ne faranno richiesta per la formazione di commissioni di cui sopra.
5. diritti dell’interessato. L’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così
come previsti dall’art. 13 della legge 675/96. Per comodità dello stesso interessato l’articolo 13 è riprodotto
integralmente qui di seguito:
art. 13 Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1,
lettera a), l’esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre

il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere richiesto
all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo la modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega
o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

6. titolare e responsabile del trattamento
I diritti indicati al punto precedente possono essere esercitati nei confronti del titolare o del responsabile del
trattamento. A tal fine si segnala che il titolare del trattamento è l’0rdine, mentre il responsabile è il presidente
in carica.

Il/la sottoscritto/a____________________________________ ricevuta ai sensi dell’art. 10
della legge 675/96 la presente informativa, relativa all’utilizzazione dei propri dati personali, dà
il consenso al trattamento dei dati
luogo e data________________________

firma ______________________

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE STATO GIURIDICO PROFESSIONALE
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nel presentare domanda di iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Livorno

DIC H IARA
che il proprio stato giuridico è il seguente:

E si impegna a dichiarare qualsiasi variazione dovesse intervenire in futuro.

Data

Firma

N.B. Il richiedente deve indicare la sua attuale attività (dipendente pubblico a cui è consentito o meno
l’esercizio della libera professione, dipendente privato, libero professionista, docente ecc.) e comunicare
alla sede dell’Ordine qualsiasi variazione si verifichi in futuro.

