
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cuneo, 10 Ottobre 2017 
Prot. n. 828 

A Tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Formazione Consiglio di Disciplina quadriennio 2017-2021: riapertura termini presentazione 
candidature. 

 
Egregi Colleghi, 
a causa del mancato raggiungimento del numero minimo richiesto per la formazione dell’elenco di candidati da 
trasmettere al Presidente del Tribunale, si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle 
candidature. 
Le nuove domande dovranno pervenire con le modalità sotto riportate, entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 16 
ottobre 2017.  
Il Consiglio di Disciplina sarà composto da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri del corrispondente 
Consiglio dell'Ordine (nel caso di Cuneo, 11 Componenti) e resterà in carica per il medesimo periodo del Consiglio 
dell'Ordine, e quindi per il quadriennio 2017-2021. 
Si ricorda che i principali requisiti sono elencati all’art. 4 comma 4 del Regolamento per la designazione dei 
componenti i Consigli di Disciplina dell'Ordine degli Architetti, P.P. e C. a norma dell'art. 8 comma 3 del D.P.R n. 137: 

 non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel 
medesimo Consiglio dell'Ordine; 

 non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio dell'Ordine;  
 non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione alla reclusione, per 

un tempo pari o superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede 
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in 
materia tributaria, alla reclusione per un tempo pari o superiore a 2 anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della candidatura a 
componente il Consiglio di Disciplina; 

 avere una anzianità di iscrizione almeno pari a 5 anni; 
 aver preso piena conoscenza del Regolamento per la designazione dei Componenti i Consigli di Disciplina 

territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul B.U.M.G. n. 23 
del 15 dicembre 2012; 

 essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine. 

 

Si chiede agli Iscritti interessati di inviare l’istanza corredata dal proprio Curriculum Vitae, redatto secondo i 
modelli che si allegano alla presente, allegando copia del documento d’identità in corso di validità. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per lo svolgimento delle funzioni di Componente il Consiglio di Disciplina è previsto il rimborso delle spese di 
viaggio. 

La candidatura dovrà essere trasmessa tramite e-mail PEC all'indirizzo oappc.cuneo@archiworldpec.it . 

Si precisa inoltre che copia del Regolamento del CNAPPC, il D.P.R. 137/2012, il fac-simile di candidatura, il fac-simile 
di Curriculum Vitae sono anche reperibili al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 . 
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

        IL PRESIDENTE 
             (Arch. Claudio Bonicco) 

                                                                                     

mailto:oappc.cuneo@archiworldpec.it
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01

