
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
   Taranto, 16 luglio 2013 

 

 

Ai Signori Colleghi 

Iscritti all’ODCEC di Taranto 
Loro Sedi 

Invio a Mezzo PEC – FAX 

 

 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA I CRITERI DI PROPOSTA DEI CANDIDATI E LE 

MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI 

DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – INVITO A TUTTI 

GLI ISCRITTI. 

 

Cari Colleghi, 

      come saprete, a seguito della Riforma degli ordinamenti professionali definita dal DPR del 7 agosto 2012 

n. 137, gli Ordini territoriali sono chiamati a dotarsi di un apposito Consiglio di disciplina, per il quale 

possono presentare la propria candidatura tutti gli Iscritti all’Albo con almeno 5 anni di anzianità di 

iscrizione e in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal “Regolamento che disciplina i criteri di 

proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, c. 23, del DPR 7 

agosto 2012, n. 137”, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2013, il 

cui testo integrale viene qui accluso (allegato 1). 

Si invitano i Colleghi ad un’attenta lettura del Regolamento e contestualmente si pubblica di seguito l’invito 

a presentare la propria candidatura rivolto agli iscritti interessati. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

INVITO 
(ex art. 3 del Regolamento Attuativo adottato ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n. 13)  

Gli Iscritti all’Albo che intendano far parte dell’istituendo Consiglio di Disciplina territoriale sono invitati, in 

base alle previsioni di cui all’art. 3 del Regolamento Attuativo (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2013) adottato ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 

2012 n. 137, a presentare la relativa candidatura, tramite l'apposito modello  di istanza, (allegato 2) entro e 

non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione del presente avviso. 

Alla candidatura dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae. 

 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Regolamenti_attuativi_ex_art8_07082012_137.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Regolamenti_attuativi_ex_art8_07082012_137.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Regolamenti_attuativi_ex_art8_07082012_137.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Regolamenti_attuativi_ex_art8_07082012_137.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Modello_Istanza.doc


 

 

 

La candidatura dovrà essere altresì corredata, a pena di inammissibilità, delle seguenti dichiarazioni rese ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: 

 di essere iscritti all’Albo da almeno cinque anni; 

 di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’Autorità 

Giudiziaria, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

 di non avere subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista 

eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine. 

Gli Iscritti interessati potranno inviare la propria candidatura con i relativi allegati a mezzo: 

 PEC indirizzata a info@odcec.ta.it 

 Fax trasmesso al numero 099.7326612 

 Raccomandata a.r. inviata a “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, 

Piazza Castello n. 6 , 74123  Taranto” 

 Deposito presso la Segreteria di Presidenza dell’Ordine, in Taranto Piazza Castello n. 6. 

               

           IL PRESIDENTE 

                                                                                                          (Dott. Cosimo Damiano Latorre) 

mailto:info@odcec.ta.it

