
 

La presente scheda di rilevamento verrà utilizzata per la compilazione obbligatoria del Registro Unico degli Architetti Italiani, per 

l’aggiornamento dei dati personali, per eventuali nomine in terne o commissioni esterne, e per l’inserimento in gruppi di lavoro o 

commissioni interne dell’Ordine. La restituzione della scheda compilata all’Ordine è pertanto atto dovuto da parte di tutti gli Iscritti. 
Pertanto si invita a sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali posta in fondo al questionario. 

Il Consiglio dell’Ordine 

 

SCHEDA DI RILEVAMENTO 2010 
 

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

Anno di iscrizione………..………….Matricola…………….............Sezione……………Settore…………… 
  

Dati Personali - Aggiornamento: 
 

residenza 

Città………………………......…………Via e n.civico…………..………………………….………..…………………… 

C.A.P………..……….Prov…….....Tel…................................................. ...Fax..…....….……………...................... 

domicilio professionale 

Città……………………..………………Via e n.civico…………..………………………..……………………………… 

C.A.P………...……….Prov……...Tel…................................................. ...Fax..…....………..….…....................... 

E-mail………………………………..………………….PEC………………..……………..……………………………… 

 

 

Ambiti professionali di competenza 

= Edilizia = Urbanistica = Strutture  

= Arredo/Design  = Catasto      = Restauro/Recupero     

= Opere pubbliche   = Bioedilizia = Superamento barriere architettoniche      

= Impiantistica = Altro……. 

 

Abilitazioni 

= Sicurezza cantieri   = Certificatore energetico 

= Esperto beni ambientali    

  

Disponibilità a far parte di Commissioni esterne all’Ordine, Giurie 

= Commissioni Giudicatrici    = Commissioni Edilizie   

= Commissioni Urbanistiche     = Commissioni Paesaggistiche 

 

Disponibilità a far parte di Commissioni o Gruppi di Lavoro dell’Ordine 

= Commissione Concorsi    = Commissione Viaggio 

= Commissione Energia     = Commissione Giovani ed Europa 

= Commissione Progetto Urbano   = Commissione Itinerari di Architettura 

= Commissione Progetto MOSLO    

 

 



 

Indicare se si è membri di Commissioni Edilizie, Urbanistiche o altre: 

           Comune                     Tipo di Commissione             Ente designatario         Scadenza 

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

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

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

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

Esperto in materia di Beni Ambientali e/o Barriere Architettoniche in Commissione Edilizia 

             Comune                                         Tipo di Incarico                                   Scadenza 

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

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

Elenco Collaudatori Opere Pubbliche 

= (Allegare Curriculum professionale relativo al settore) 

Elenco Esperti in Edilizia Scolastica 

= (Allegare Curriculum professionale relativo al settore) 

 

Attività prevalente: 

= Libero professionista  = Dipendente pubblico  = Dipendente privato 

= Docente Universitario  = Insegnante   = Pensionato 

= Altro……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Per il caso di attività in forma associata indicare i seguenti dati: 
 
Denominazione studio…………………………………………………………………………….…………………………. 

P.IVA ………………..………………Indirizzo……………………………...……………………………………………….. 

Data di costituzione…………………..…………….. 

              Nominativo dei componenti          Titolo di studio      Albo di appartenenza 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

 

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


