
 

 

 

 

Cremona, 13 ottobre 2022 

Circolare n. 8 

        

 
         

 

INVIATA A MEZZO E-MAIL E PEC 

 

 

OGGETTO:  rinnovo consiglio di disciplina territoriale del collegio – quadriennio 

2022/2026.  

 

 Caro/a collega, 

a seguito dell’avvenuto insediamento del nuovo consiglio direttivo del collegio, è necessario anche 

procedere al rinnovo dei componenti il consiglio di disciplina territoriale, secondo quanto disposto 

dal DPR 7 agosto 2012 n. 137. 

Ai sensi del sopra citato regolamento, presso ogni collegio provinciale, è quindi istituito un 

consiglio di disciplina territoriale al quale sono affidati i compiti di istruzione e di decisione delle 

questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.  

 Ti invitiamo, pertanto, qualora interessato, ad inviare ENTRO IL 31 OTTOBRE p.v., pena 

esclusione, alla segreteria del collegio a mezzo pec all’indirizzo collegio.cremona@geopec.it la 

seguente documentazione 

- curriculum vitae in formato europeo (allegato A_ fac-simile cv_europeo.doc) 

- copia del documento di identità in corso di validità 

- dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (allegato 

B_candidatura_consigliodisciplina_20222026.doc) 

che verrà trasmessa al presidente del tribunale per consentirgli di procedere alla nomina dei 

componenti il consiglio di disciplina territoriale composto da n. 9 effettivi e da n. 9 supplenti. 

Ringraziandoti anticipatamente per la collaborazione, ti salutiamo cordialmente.  

       Il Segretario                                 Il Presidente 
Geom. Massimiliano Romagnoli                    Geom. Marco Magni  
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A TUTTI I GEOMETRI ISCRITTI 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

- LORO INDIRIZZI - 
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