Prot. 3424/17

Palermo, 27 novembre 2017
Agli Iscritti

CIRCOLARE N. 8

Oggetto: Pubblicazione Albo: richiesta aggiornamento dati.

Gent.le collega,
questo Ordine deve procedere alla pubblicazione on–line, sul sito istituzionale
http://agronomiforestalipalermo.it, dell’elenco degli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo.
A tal fine ti richiediamo la compilazione e l’invio, con lo stesso mezzo, del modulo allegato,
comprendente i dati che ritieni voler pubblicare.
Ciò è necessario in considerazione delle variazioni nel tempo intervenute rispetto ai dati da
te comunicati a questo Ordine.
Si precisa che in assenza di tua specifica comunicazione verrà riportata solo l’indicazione
del nome, cognome, numero e data iscrizione all’Albo e PEC (se in possesso).
Il suddetto modulo deve pervenirci entro il 4/12 p.v.
Confidando nella tua fattiva collaborazione, ti porgo cordiali saluti.

______________________________________________________________________________________________________________
Via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo TEL 091/6826732 – FAX 091/6816580 – WEB:: http://agronomiforestalipalermo.it/
PEC: protocollo.odaf.palermo@conafpec.it - E.MAIL: info@agronomiforestalipalermo.it

All’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali
della Provincia di Palermo

Al fine dell’aggiornamento e della pubblicazione dell’Albo di codesto Ordine il
sottoscritto _______________________, nato a ________________ il ___________
trasmette di seguito i dati che in esso devono essere riportati:

Nognome
Nome
N.ro Iscriz. Albo
Data iscrizione
Indirizzo sede
(studio professionale o abitazione)
Recapiti telefonici
Indirizzo posta elettronica
certificata (PEC)
Indirizzo posta elettronica
ordinario

Stato giuridico professionale

Libero professionista
Pubblico Dipendente
Pubblico Dipendente autorizzato all’esercizio
professionale
Dipedente di Ente Privato
Dipendente di Ente privato autorizato all’esercizio
professionale
Pensionato

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.gs. .30/06/2003, n° 196, che
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del provvedimento per il quale sono richiesti e per la
funzionalità dei rapporti con l’Ordine professionale e saranno trattati anche con strumenti informatici per tale scopo.
In relazione alle caratteristiche di pubblicità dell’Albo professionale, i dati potranno essere comunicati a soggetti
estranei, pubblicati sugli estratti dell’Albo professionale o segnalati per l’eventuale conferimento di incarichi
professionali o amministrativi.

Palermo, lì________________

Firma

______________________________

