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Prot. 415/2012  Tivoli, 29 febbraio 2012 
 

Avviso agli iscritti Odcec di Tivoli 
 
Oggetto: Revisione dell’Albo/Elenco Speciale – richiesta autocertificazioni da presentare 
entro il 31 MARZO 2012 
 
Care/i Colleghe/i, 

 

il Consiglio dell’Ordine territoriale scrivente, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 139/2005, 

è tenuto entro il primo trimestre di ogni anno a procedere alla revisione dell’Albo e 

dell’Elenco Speciale da esso tenuti, al fine di poter effettuare le comunicazioni di legge agli 

organi competenti. 

Come noto, risultano iscritti all’Albo tutti coloro che sono in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 36 del D. Lgs 139/2005; chi, invece, si trova in una delle cause di 

incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’art. 4 del Decreto medesimo, 

può richiedere la propria iscrizione nell’Elenco Speciale, non potendo essere iscritto nelle 

sezioni ordinarie. 

Ai fini delle verifiche di cui sopra è necessario che ciascun Iscritto rediga apposita 

“autocertificazione” nella quale egli dichiari il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo di 

cui all’art. 36 e la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 

139/2005, oppure le eventuali cause di incompatibilità esistenti che potrebbero essere 

motivi di richiesta di iscrizione all’Elenco Speciale. 

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 27.02.2012 ha deliberato che tutti 

gli iscritti che non hanno già provveduto o che hanno necessità di variare i dati a suo tempo 

comunicati, sono tenuti a presentare una autocertificazione dei dati per la revisione dell’Albo 

entro e non oltre il 31.03.2012 

Il prescritto modello di “Autocertificazione dei dati revisione Albo” deve essere 

prelevato dal sito web dell’Ordine, e spedito/presentato alla segreteria allegando un 

documento valido d’identità, a mezzo PEC, posta ordinaria o raccomandata a.r. , e solo in 

via anticipata anche a mezzo fax. 

Tale adempimento (rilascio dell’autocertificazione) viene richiesto su espressa 

indicazione/precisazione del CNDCEC per ottemperare ad un preciso obbligo di Legge da 

parte degli Ordini Territoriali, ed il mancato adempimento da parte dell’Iscritto rappresenta 

violazione di norme deontologiche e, come tale, passibile di procedimento disciplinare.  

Tutti i colleghi che non produrranno l'autocertificazione entro il termine previsto 

saranno oggetto di verifica dei requisiti per l'iscrizione all'Albo direttamente dall'Ordine. 

Cordiali saluti.  
 
        Il Segretario                                                                          Il Presidente 
    (Dott. Alberto Irti)                                                                (Dott. Renzo Bitocchi) 
                                                                          


