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DICHIARAZIONE STATO GIURIDICO-PROFESSIONALE 

 
Ill.mo sig. Presidente del  

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Reggio Emilia 

 
Il/la sottoscritto/a dott. ........................................................................................................................, 

nato a ……………………………………………….………………… il ………………….…. 

residente a ……………………..…………………. via …………………………………………, n° ..… 

in possesso di laurea in Scienze …………………………………..…………………………… 

conseguita presso l'Università degli Studi di …………………..……….……..………………………. 

in data …………….……………; 

abilitato all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e/o Dottore Forestale con Esame di Stato 

sostenuto presso l’Università degli Studi di ………………………………………..…………………… 

nella I/II sessione dell’anno accademico .......……………………………………………; 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esprimendo contestualmente alla presente domanda una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modifiche  

 

DICHIARA 

 
� di non aver alcun rapporto di dipendenza dallo Stato o da Pubbliche amministrazioni che vincoli l’esercizio 

della libera professione; 

� di essere dipendente dello Stato o di altra Pubblica amministrazione (indicare quale) 

……………………….………………………………………………..…………………………. in qualità di 

(indicare il ruolo) ……………………………………………..………………..…………………………. e che 

tale rapporto, secondo l’ordinamento vigente, consente di norma l’esercizio della libera professione; 
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� di essere dipendente dello Stato o di altra Pubblica amministrazione (indicare quale) 

……………………….………………………………………………..…………………………. in qualità di 

(indicare il ruolo) ……………………………………………..………………..…………………………. e di 

essere in possesso dell’AUTORIZZAZIONE dell’ENTE all’ESERCIZIO della LIBERA 

PROFESSIONE – si allega "nulla osta" in tal senso dell'amministrazione da cui dipende. 

� di essere dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione (indicare quale) 

……………………….………………………………………………..…………………………. in qualità di 

(indicare il ruolo) ……………………………………………..………………..…………………………. il cui 

ordinamento VIETA di norma l’esercizio della libera professione, per cui richiede ISCRIZIONE con 

ANNOTAZIONE a MARGINE attestante il proprio stato giuridico-professionale ai sensi dell’art. 3 comma 

4 della L. 7 gennaio 1976, n. 3 modificata ed integrata dalla L. 10 febbraio 1992 n. 152 (vedi note) 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che saranno effettuati i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

ai sensi del D.P.R. 445/00 e che l’incompletezza delle dichiarazioni richieste e il mancato possesso dei requisiti 

dichiarati comporta il decadimento di ogni diritto e titolo e l’automatica segnalazione all’autorità giudiziaria. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare all’Ordine in epigrafe ogni variazione del proprio stato giuridico e 

professionale entro 60 giorni dall’avvenuta variazione. 

 

Luogo e data firma leggibile 

………..........…………….. ………..........…………….. 

 

Si allega: 

� Copia fronte retro di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 

28/12/2000 n° 445 e successive modifiche ed integrazioni 

� Autorizzazione della Pubblica Amministrazione all’esercizio della libera professione (se dovuta) 
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Legge 7 gennaio 1976, n. 3  

Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152  
Art. 3 

Esercizio della professione 
……………………… omissis …………………… 

4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a 
loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma 
l’esercizio della libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato 
giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli 
ordinamenti loro applicabili.  
5. Gli iscritti all’albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell’ordine quando 
esplicano le attività professionali di cui all’articolo 2 
 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 
Modificato ed integrato dal D.P.R. 8 luglio 2005, n.169 

Art. 1 
Pubblici dipendenti iscritti nell’albo con annotazione a margine 

I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, 
secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l’esercizio della libera professione e che pertanto - 
ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all’albo con 
annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell’ordine, per ogni singolo incarico, la relativa 
autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 
Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell’ordine consegna all’interessato il timbro professionale che deve 
essere restituito all’espletamento dell’incarico stesso. 

Art. 2 
Pubblici dipendenti iscritti nell’albo senza annotazione a margine 

I professionisti di cui all’articolo precedente, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece 
consentito l’esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell’ordine la relativa 
dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli 
personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza.  
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell’ordine, a 
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l’interessato a provvedere al più presto e, comunque, 
entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio 
dispone l’apposizione a margine del nominativo del professionista, dell’annotazione di cui all’art. 3, secondo 
comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all’interessato ed invitandolo a restituire, 
immediatamente, il timbro professionale. 


