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DOMANDA di ISCRIZIONE 

 

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 di secondo livello per l’Abilitazione all’esercizio della professione di 

DOTTORE AGRONOMO e di DOTTORE FORESTALE 

 

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO  

 Laurea in Scienze agrarie,  

 Laurea in agricoltura tropicale e subtropicale,  

 Scienze ambientali 

 Laurea in Scienze della produzione animale,  

 Laurea in Scienze delle produzione animale,  

 Laurea in Scienze delle preparazioni alimentari,  

 Laurea in Scienze e tecnologie agrarie 

 Laurea in Scienze e tecnologie alimentari, 

 Laurea in Scienze e tecnologie delle produzioni animali,  

 Laurea in Scienze forestali,  

 Laurea in Scienze forestali e ambientali  

 

marca da 
bollo  

€ 16,00 
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Classi di laurea DM 509/99 

 Classe 3/S - Architettura del paesaggio;  Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; 

 Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 
 Classe 78/S - Scienze e tecnologie 
agroalimentari; 

 Classe 7/S - Biotecnologie agrarie; 
 Classe 79/S - Scienze e tecnologie 
agrozootecniche; 

 Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio; 

 Classe 82/S - Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio; 

 Classe 54/S - Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale; 

 Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo 
sviluppo. 

 Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse 
rurali e forestali; 

 …………………………………………… 

 

Classi di laurea DM 207/04 

 LM 3 - Architettura del paesaggio;  LM 69 - Scienze e tecnologie agrarie; 

 LM 4 - Architettura e ingegneria edile-
architettura; 

 LM 70 - Scienze e tecnologie alimentari; 

 LM 7 - Biotecnologie agrarie; 
 LM 73 - Scienze e tecnologie forestali e 
ambientali; 

 LM 26 - Ingegneria della sicurezza; 
 LM 75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio; 

 LM 35 - Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio; 

 LM 81 - Scienze per la cooperazione allo 
sviluppo. 

 LM 48 - Pianificazione territoriale, urbanistica 
e ambientale; 

 LM 86 - Scienze zootecniche e tecnologie 
animali 

 

Lauree equiparate 
 

in possesso di laurea di primo livello per l’Abilitazione all’esercizio della professione di  

Abilitazione alla professione di  
AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR 

Abilitazione alla professione di  
BIOTECNOLOGO AGRARIO 

 

Classi di laurea DM 509/99 

 Classe 7 - Urbanistica e scienze della 
pianificazione territoriale e ambientale; 

 Classe 1 – Biotecnologie; 

 Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali; 

 

 
Classi di laurea DM 207/04 

 L 21 - Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale; 

 L 2 – Biotecnologie; 

 L 25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali;  

 L 26 - Scienze e tecnologie agro-alimentari  
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CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Albo Professionale di codesto spettabile Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di Reggio Emilia nella sezione: 

 

 A (laurea quinquennale)    Dottore Agronomo 

    Dottore Forestale 

 

 B (laurea triennale)    Agronomo e forestale junior,  

   Biotecnologo agrario,  

   
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 

 
1. di essere nato/a a ……………………………..………………………..…. il……………………; 

2. di essere residente in …………………..…………………………………………………………. 

via…………………………………………………. CAP…………………. tel. …………………. 

cell. …………………. fax ….………………… e- mail …………………………....………….....; 

3. di aver il domicilio professionale (1) in …………………..………………………………………. 

via…………………………………………………. CAP…………………. tel. …………………. 

cell. …………………. fax ….………………… e- mail …………………………....………….....; 

(1) L’art. 16 della Legge 21/12/99 n. 526 equipara, per i cittadini dell’U.E. il domicilio professionale alla residenza ai fini dell’iscrizione in albi. E’ consentito quindi iscriversi 
all’Ordine nella cui provincia si ha la residenza o il domicilio professionale. L’art. 43 comma 1 del c.c. definisce: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la 

sede principale dei suoi affari o interessi” 

 

4. di essere cittadino/a (italiano o altro Stato Estero) …………..………………………………………...; 



 

 
 
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Reggio Emilia 

  

 

 
Elaborazione A.B. - 4 - Mod. Iscr. – rev. 08 – 01-2017 

 

Vicolo dei Servi ,  2 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/ 541411 –  fax. 0522/ 408601  
segreteriare@agronomiforestali- rer.it  - presidenzare@agronomiforestali-rer.it  - www.agronomiforestali-rer.it  

5. di essere laureato in ……….…………………………………..…………………………… presso 

l'Università degli Studi di ………………………………………..…..………………………. in 

data …………….…………… 

6. di essere 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 (cancellare la dicitura che 

non interessa) sessione dell’anno accademico .......……………………………………………; 

7. di avere il seguente Codice Fiscale ……………………………………………………………….  

8. di avere la seguente Partita IVA …………………………….…………………………………….  

9. di non essere iscritto, né di aver richiesto l’iscrizione ad altro Albo professionale dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali  

10. di non avere precedenti penali; 

o, in alternativa, di avere i seguenti precedenti penali …………………………………………….. 

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

(cancellare la dicitura che non interessa) 

11. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

o, in alternativa, di essere soggetto alle seguenti limitazioni ai diritti civili e politici 

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

(cancellare la dicitura che non interessa) 

12. di impegnarsi a comunicare all’Ordine in epigrafe ogni variazione della propria residenza o del 

proprio stato giuridico e professionale entro 60 giorni dall’avvenuta variazione. 

 
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. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n° 675, si autorizza al trattamento 

dei dati personali forniti, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse a obblighi e 

adempimenti previsti dalla legge per l’espletamento delle funzioni istituzionali. 

Acconsente inoltre alla pubblicazione sul sito Internet dell’Ordine dei propri recapiti telefonici ed e-

mail come da dichiarazione allegata (mod. 3). 

 

Luogo e data firma leggibile 

……….....…………….. ……….....…………….. 

 

Si allega: 

 Copia fronte retro di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

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

 fotocopia del tesserino del codice fiscale 

 Copia in carta libera del diploma di Laurea 

 Documento di abilitazione all'esercizio professionale (copia certificato Esame di Stato) 

 Certificato penale del casellario giudiziario (gli impiegati dello Stato o di altra pubblica 

amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale) 

 Dichiarazione stato giuridico-professionale (modulo 1) 

 Dichiarazione di posizione professionale al fine dell’applicazione della quota ridotta (modulo 2) 

 Modulo raccolta dati informativi ed autorizzazione alla pubblicazione (modulo 3) 

 Comunicazione indirizzo PEC (se già disponibile) oppure domanda di rilascio della PEC (la 

disponibilità della PEC è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Ordini) 

 Copia del versamento per il rilascio della Smart Card e firma digitale sul Conto Corrente Banco di 

Sardegna IBAN: IT02A 01015 03200 000070075799 – intestato a CONAF Roma - Causale: “Richiesta 

rilascio Smart Card, + Nome e Cognome dell’iscritto richiedente” (€ 34 solo Smart Card – 

obbligatorio, + € 18 per lettore Smart Card – facoltativo, + € 70 Businnes Key per firma digitale su 

penna USB – facoltativo) 

 2 fotografie formato tessera + fotografia in formato digitale; 

 per coloro che non sono cittadini italiani, attestazione del Ministero degli Affari Esteri comprovante 

l’esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza 
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 ricevuta di versamento di € 168,00 su C/C postale n. 8003 per tassa di Concessione governativa a norma 

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 e succ. modificazioni; 

 ricevuta di versamento della quota di iscrizione fissata dal Consiglio dell’Ordine per l’anno in corso e 

per il 2016 €170,00 (€ 100,00 se di età inferiore ai 35 anni) per chi non dispone di partita IVA, € 

230,00 (€ 170,00 per chi ha età inferiore ai 35 anni) per chi aprirà nell’anno partita IVA. L’accredito è 

da fare su C/C bancario codice IBAN IT26 G 02008 12834 000100289457 c/o Unicredit Sede di 

Reggio E. intestato a Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Reggio Emilia. 

 

Al momento del ritiro del timbro professionale e del tesserino di riconoscimento occorrerà versare  

 

  € 35,00 per il timbro professionale;   € 35,00 per i diritti di segreteria. 

  € 10,00 per eventuali certificati di iscrizione   ……………………………….. 

 


