DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

(da presentare personalmente in Segreteria)
SEZIONE “A”
Settore/i
a) Architettura
b) Pianificazione territoriale
c) Paesaggistica
d) Conservazione dei beni
architettonici ed ambientali

SEZIONE “B”
Settore/i a) Architettura
b) Pianificazione

1) Domanda di iscrizione, coma da facsimile allegato, debitamente compilata e con specificati Sezione e
Settore di appartenenza;
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* da sottoscrivere presso la Segreteria dell’Ordine al momento della
presentazione della domanda relativa a:
- Data e luogo di nascita;
- Residenza e cittadinanza;
- Laurea ed Esame di Stato;
- Pendenze penali;
- Pagamento della Tassa Regionale di Abilitazione.
6) Ricevuta del versamento di Euro 168,00.= da effettuarsi sul c/c postale n.8003 intestato a Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative barrando come tipo di
versamento l’opzione “rilascio” (richiedere c/o l’Ufficio Postale l'apposito modulo già stampigliato);
7) Per gli insegnanti: dichiarazione del Preside di compatibilità tra l'attività di docente e l'iscrizione all'Albo
(art.92 del D.P.R. n.417 del 31.5.74);
8) Versamento presso la Segreteria della quota annuale per l'anno in corso ridotta, per il 1° anno di
iscrizione, ad Euro 105,00.=.

(*) 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.

Marca da bollo
da €. 16,00

AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI COMO
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….
nato a……………………………………………………..il………………………………………
residente a……………………………………via………………………………………….. con
domicilio professionale a…………………………… via…………………………………….…
tel………………………………………cell.………………………..fax…………………………
indirizzo e-mail……...………………………………,PEC………………………………………
codice fiscale…………………………………..…, Partita IVA…………………………………
laureato presso……..……..…………………………………..……..nell’anno.……………….
abilitato con Esame di Stato sostenuto presso…..……………………………………………
……………………nella….…………….Sessione dell’anno …………………
CHIEDE L’ISCRIZIONE
all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Como, nella sezione ……………….…..settore/i……………………………..Dichiara di non essere iscritto e di non avere in corso domanda di iscrizione ad altro
Albo della stessa categoria.
Attività professionale……………………………………………
Allega i documenti richiesti.
Data __________________ Firma _____________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ai sensi Reg. UE. 2016/679
Finalità del trattamento - I dati personali verranno trattati dall'OAPPC di Como per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al
procedimento avviato. Natura del conferimento - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati Potranno venire a conoscenza dei dati
personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti
agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Diritti dell'interessato - All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. Titolare e Responsabile del Trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Como, è il Presidente pro tempore dell'Ordine Architetti PPC di Como

Data __________________ Firma _____________________________

