
 
 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO  
DA ALTRO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC 

 

 
(da presentare in Segreteria oppure  

da anticipare con PEC all’indirizzo oappc.como@archiworldpec.it e spedire per posta in originale) 
  

1) Domanda di trasferimento, come da modello allegato, debitamente compilata; 

2) Marca da bollo da Euro 16,00.=; 

3) Fotocopia tesserino codice fiscale; 

4) Fotocopia di un documento personale in corso di validità;  

5) Dichiarazione autocertificata*, come da facsimile allegato, relativa alla Residenza e/o al Domicilio;  

6) Scheda Privacy (facsimile allegato) debitamente compilata;  

7) Copia del versamento di Euro 26,00.= a titolo di diritti di Segreteria. 

Il pagamento, in favore di “Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como”, può essere effettuato  

presso la Segreteria dell’Ordine. 

 

 

(*) In applicazione alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive della L.183/11, 

a far data dal 1° gennaio 2012 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione i certificati relativi 

a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

dall’atto di notorietà. 

 

 



AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
Il sottoscritto…………………………………………………..……………...……………… 

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

codice fiscale…………………….……………………………….…., attualmente iscritto 

all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e              

Conservatori della Provincia   di…………………………………….…,  avendo trasferito 

………………………………………… nel Comune di…………………………….......….., 
           (residenza e/o domicilio) 

come risulta da autocertificazione che si allega,  

CHIEDE IL TRASFERIMENTO 

della propria iscrizione dall’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  Provincia  di…………………………………. ALL’Albo degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  Provincia di Como. 

 

Data __________________  Firma  ______________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data __________________  Firma  ______________________________ 
 

Residenza     ___________________________________ 

Domicilio ___________________________________________________________ 

PEC _______________________________ E-mail _________________________ 

Telefono        Cell ______________________________ 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________ il __________________ 

residente nel Comune di      Via __________________________ 

domiciliato nel Comune di __________________________ Via __________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA 

□ di essere residente in              Via 

_________________________________________________________________________ 

 

□ di essere domiciliato in              Via 

_________________________________________________________________________ 

 

□ di non avere riportato condanne penali 

 
Letto, confermato e sottoscritto.     Il/La Dichiarante 

 

______________, il ________________   ___________________________ 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.     Il/La Dichiarante 

 

______________, il ________________   ___________________________ 

 



 
 
 

SCHEDA PRIVACY 
 
 
1.0 Dati Obbligatori 

Con la presente il sottoscritto conferma la volontà ad essere iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Como e comunica la correttezza dei seguenti dati che saranno pubblicati sull’apposito Albo 
dell’Ordine, così come prescritto dalla normativa vigente: 
 

Cognome……………………………………….......   Nome……………………………………... 

Indirizzo Residenza………………………………………………………………………………... 

Indirizzo Domicilio professionale……………………….……………………………………… 

Luogo e Data di nascita………………………………………………………………………….. 

Anno di Laurea………………………………. Anno Esame di Stato………………………. 

 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità dell’ordine. 
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B. 
3. Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio per poter essere iscritti all’ordine e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata presenza nell’albo. 
4. I dati, in quanto pubblici, potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Ordine, quali collaboratori, consulenti ma anche 
a tutti gli altri soggetti che ne faranno richiesta. 
5. Il titolare del trattamento è Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como 
6. Il responsabile del trattamento in carica è puntualmente individuato nel Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto 
annualmente. In data odierna il responsabile del trattamento è Nava Matteo. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 che per 
Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
Data …………………….     Firma ………………………………… 
 



 
 
2.0 Dati Integrativi 

Il sottoscritto intende comunicare all’Ordine anche i seguenti dati specificandone il tipo di utilizzazione 
concessa. 
Si informa che nel caso di mancata comunicazione dell’indirizzo e-mail, non sarà più possibile ricevere 
informative dall’Ordine, ad eccezione delle comunicazioni istituzionali inoltrate tramite PEC. Mettere una 
crocetta nell’apposita colonna: 
 
Dato  Lo comunico solo 

per un uso 
interno all’Ordine 

Autorizzo l’Ordine a 
pubblicarlo sull’Albo 
e a distribuirlo a chi 
ne faccia richiesta 

fax 
 

   

telefono 
 

   

cellulare 
 

   

e-mail 
 

   

sito internet 
 

   

 
 

 
Data …………………….     Firma ………………………………… 
 
 
Art. 11 - D.lgs. n. 196/2003 : "Codice in materia di protezione dei dati personali" : 
Il trattamento dei dati sopra raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e 
dei Vostri diritti. I dati da Voi forniti verranno trattati per le finalità dell’attività dell’azienda. I dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle norme di legge. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per poter erogare i servizi e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione 
del rapporto. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Società, quali collaboratori, consulenti, rappresentanti, 
trasportatori, partners, istituti di credito, o altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto. Il titolare del 
trattamento è Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Como. Il responsabile del trattamento in carica è puntualmente 
individuato nel DPsS redatto annualmente. In data odierna il responsabile del trattamento è Nava Matteo, a cui può rivolgersi in 
qualsiasi momento per esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

 


