ALLA PRESIDENZA DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Bollo
€ 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE
|__l__| sottoscritto/a |________________________________________________|
C.F. _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|
nome e cognome
nato/a a |________________________________________________| Prov. di |_____| il _| _| / _| _| / _| _| _| _| residente nella
Provincia di |________________________| Comune di |_________________________________________| C.a.p. |________|
Loc./Fraz. |_____________________________________| via |_________________________________________| n. |_____| ,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia alla (1):
Sezione A - settore architettura
Sezione A - settore pianificazione territoriale
Sezione A - settore paesaggistica
Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali

Sezione B - settore architettura
Sezione B - settore pianificazione

A tal fine allega i seguenti documenti obbligatori (2) (3):
opp.
Certificato di nascita
Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000)
opp.
Certificato di residenza
Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000)
opp.
Certificato di cittadinanza
Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000)
Certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore opp.
Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000)
di tre mesi alla presentazione della domanda
opp.
Certificato di Laurea o di Diploma Universitario
Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000)
Certificato di aver conseguito l’approvazione nell’Esame di Stato opp.
Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, di non essere iscritto/a né di aver domandato
l’iscrizione in altro Albo di Architetto
Copia tesserino Codice Fiscale
Copia documento d’identità valido e controfirmato
Ricevuta di pagamento tassa Concessione Governativa pari ad Euro 168,00
Ricevuta pagamento tassa regionale di abilitazione per l'esercizio professionale o Dichiarazione sostitutiva

Inoltre accetta di pagare un importo pari a Euro 220,00 come prima tassa di iscrizione a questo Ordine professionale.
La richiesta d’iscrizione DEVE essere validata, dal richiedente, presso la segreteria dell’Ordine. Nel caso in cui, il/la
titolare della richiesta, per giustificati motivi, non potesse depositare personalmente la documentazione presso la
segreteria, è possibile delegare un familiare (munito di regolare delega con documento d’identità) ma è richiesta la
documentazione completa e la firma del richiedente su ogni pagina della domanda.

Data _| _| / _| _| / _| _| _| _|

Firma per esteso |____________________________________|

Spazio riservato all’Ufficio

PROTOCOLLO

SEDUTA DI
CONSIGLIO DEL

_| _| / _| _| / _| _| _| _|
Timbro
Il Funzionario
|____________|

Nota (1):
Nota (2):
Nota (3):
Nota (4):

NUMERO
DI ISCRIZIONE

PARERE
|____________________________________|

|_____________|

Il Segretario
|____________________________________|

AVVERTENZE
Barrare una delle caselle interessate.
Nel caso in cui non vengano allegati i “Certificati“ barrare la casella “Dichiarazione sostitutiva” e compilare la stessa all’interno del modello.
Nel caso di pendenze penali allegare il “Certificato Generale del Casellario Giudiziale”.
In ossequio all’art. 8 Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, e s.m., il Consiglio dell’Ordine si riserva tre mesi per deliberare sulla presente
domanda di iscrizione
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DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(RESA AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
|__l__| sottoscritto/a |________________________________________________|
C.F. _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|
nome e cognome
nato/a a |________________________________________________| Prov. di |_____| il _| _| / _| _| / _| _| _| _| residente nella
Provincia di |________________________| Comune di |_________________________________________| C.a.p. |________|
Loc./Fraz. |_____________________________________| via |_________________________________________| n. |_____| ,
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445,
PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, DICHIARA (5)
1. di essere nato/a a |_________________________________________________| Prov. di |_____| il _| _| / _| _| / _| _| _| _| ;
2. di essere residente nella Provincia di |__________________| Comune di |________________________| C.a.p. |_________|
Loc./Fraz. |___________________________________| via |_________________________________________| n. |_____| ;
3. di essere cittadino/a |______________________________________| e di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;
4. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
5. di aver conseguito presso l'Università degli Studi di |______________________________| in data _| _| / _| _| / _| _| _| _|
la/il seguente Laurea specialistica, Laurea o Diploma Universitario (6) (7):
Lauree specialistiche o Lauree - Sezione A
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile (direttiva 85/384/CEE)
Pianificazione territoriale ed urbanistica
(ex art. 17 DPR 328/01)
(ex art. 19 DPR 328/01)
Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali
(ex art. 17 DPR 328/01)
(ex art. 19 DPR 328/01)
Classe 3/S – Architettura del paesaggio (ex art. 17 DPR 328/01)
CEE - art. 4 Dlgs 129/92 (riconoscimento con decreto)
Classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
CEE - art. 11 Dlgs 129/92 (in via transitoria)
(ex art. 17 DPR 328/01)
Classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici ed ambientali
CEE - art. 6 Dlgs 129/92 (disposizione legislativa)
(ex art. 17 DPR 328/01)
Scienze ambientali (ex art. 19 DPR 328/01)
Extra UE - art. 48 DPR 394/99 - art. 387 Dlgs 297/94
Altro |____________________________________________|
Diplomi Universitari - Sezione B

Lauree - Sezione B

Edilizia (ex Tabella A art. 8 DPR 328/01)

Classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
(ex art. 18 DPR 328/01)
Classe 8 – Ingegneria civile e ambientale
(ex art. 18 DPR 328/01)
Classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale (ex art. 18 DPR 328/01)
Classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
(ex art. 18 DPR 328/01)

Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno
(ex Tabella A art. 8 DPR 328/01)
Operatore tecnico ambientale (ex Tabella A art. 8 DPR 328/01)
Sistemi informativi territoriali (ex Tabella A art. 8 DPR 328/01)
Tecnico di misure ambientali (ex Tabella A art. 8 DPR 328/01)

Altro |____________________________________________|

Valutazione e controllo ambientale (ex Tabella A art. 8 DPR 328/01)
Altro |____________________________________________|

6. di aver conseguito presso l'Università degli Studi di |_______________________________| in data _| _| / _| _| / _| _| _| _|
nella |_______________| sessione dell’anno _| _| _| _| l’approvazione nell’Esame di Stato e di essere abilitato/a
all’esercizio della professione di (6):
Sezione A
Architetto
Pianificatore territoriale
Paesaggista
Conservatore dei beni architettonici ed ambientali

Sezione B
Architetto Junior
Pianificatore Junior

7. di non essere iscritto/a né di aver domandato l’iscrizione in altro Albo degli Architetti.

Data _| _| / _| _| / _| _| _| _|

Firma per esteso |____________________________________|

AVVERTENZE
Nota (5): Cancellare(depennare) le voci di dichiarazione non interessate.
Nota (6): Barrare una delle caselle interessate.
Nota (7) Nel caso in cui sia stata conseguita la Laurea in Architettura secondo l’ordinamento antecedente il D.P.R. 05 Giugno 2001, n. 328, barrare la
casella “Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile (corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE)”.
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RACCOLTA CUMULATIVA DATI ISCRITTO
Questo Ordine professionale, al fine di assicurare ai propri iscritti un’informazione per quanto possibile celere, provvede ad
inviare bandi o comunicazioni di altro genere in via informatizzata, pertanto coloro i quali desiderano ricevere tali
informazioni sulla casella di posta elettronica sono pregati di fornire correttamente la propria e-mail.
RESIDENZA ANAGRAFICA:
Provincia di |______________________________________|

Comune di |_______________________________________|

C.a.p. |_______| Loc./Fraz. |__________________________|

Via |____________________________________| n. |_____|

Tel. Fisso |_________________| Fax. |_________________|

Tel. Cell. |___________________| |___________________|

E-mail |__________________________________________|

Altro |____________________________________________|

In ossequio all’art. 3 Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, e s.m., chi si trova iscritto nell’Albo deve comunicare al
Consiglio dell’Ordine, mediante raccomandata, l’eventuale cambiamento di residenza.
STUDIO PROFESSIONALE:
Individuale con denominazione:

|_____________________________________________________________|

Associazione/Società con denominazione:

|_____________________________________________________________|

Indirizzo come Residenza anagrafica

Opp:

Provincia di |______________________________________|

Comune di |_______________________________________|

C.a.p. |_______| Loc./Fraz. |__________________________|

Via |____________________________________| n. |_____|

Tel. Fisso |_________________| Fax. |_________________|

Tel. Cell. |___________________| |___________________|

E-mail |__________________________________________|

Stito Web |________________________________________|

Regio Decreto 23 ottobre 1925 – Capo I – articolo 3 (….omissis) “Chi si trova nell’Albo deve comunicare al Consiglio
dell’Ordine, mediante lettera raccomandata, eventuale cambiamento di residenza.” (Si accetta comunicazione via PEC).
Per presa visione

(Barrare la casella interessata e firmare) |__________________________________|

RICEVIMENTO CORRISPONDENZA:

c/o Residenza anagrafica

Opp:

c/o Studio professionale

Opp:

Provincia di |______________________________________|

Comune di |_______________________________________|

C.a.p. |_______| Loc./Fraz. |__________________________|

Via |____________________________________| n. |_____|

DISPONIBILITA’ PER TERNE:
Commissioni per la Qualità
Architettonica e Paesaggio nel:

Comune di |________________________| Comune di |________________________|
Comune di |________________________| Comune di |________________________|

Data _| _| / _| _| / _| _| _| _|

Firma per esteso |____________________________________|

AVVERTENZE
Le variazioni ai dati dichiarati, così come le iscrizioni negli elenchi o Albi speciali, le Abilitazioni conseguite e/o le disponibilità per terne di collaudo, perizie,
ecc. (a seguito di acquisita anzianità di iscrizione all’Albo), potranno essere comunicate nel tempo c/o gli uffici di Segreteria tramite apposito modello.
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nome e cognome

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Informativa ai sensi dell’Art. 13
Il Decreto Legislativo 196/03, riportante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali acquisiti da questo Ordine professionale, sarà improntato su principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato; potrà essere effettuato tanto in modalità manuale quanto informatizzata, per le finalità di
Legge a cui questo Ordine è chiamato ad adempiere o per quelle specifiche di cui ai punti 1, 2 e 3 espresse nella formula di consenso.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi tanto a livello Locale quanto Nazionale e/o Internazionale, a seconda dei soggetti che ne
facciano richiesta e/o in relazione agli obblighi di Legge a cui questo Ordine è chiamato ad adempiere.
Il titolare del trattamento dei dati personali è “L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia
con sede in via Campo di Marte, 9 – PERUGIA.
Formula di consenso ai sensi dell’Art. 23
Acquisite le informazione di cui sopra, |__l__| sottoscritto/a |_______________________________________________________________|
autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di Legge a cui Codesto Ordine è chiamato ad adempiere (l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali è funzionale all’espletamento dei servizi istituzionali);
(firmare) |__________________________________|
ed inoltre:
1. Per quanto concerne il trattamento e la diffusione dei seguenti dati per la stampa dell'Albo Professionale:
Luogo e data di nascita, luogo e data di laurea, denominazione, indirizzo, telefono, fax, ecc. dello studio professionale;
(IN ASSENZA DI TALE CONSENSO, NELL'ALBO COMPARIRANNO SOLO I SEGUENTI DATI DI LEGGE: NOME E
COGNOME, RESIDENZA ANAGRAFICA, DATA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO, N° DI MATRICOLA, DATA E LUOGO DI
ABILITAZIONE);
In ossequio all’art. 23 Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, e s.m., l’Albo dovrà essere trasmesso, dietro pagamento, a chiunque ne
faccia richiesta;
Acconsente

Non acconsente

(Barrare la casella interessata e firmare) |__________________________________|

2. Per quanto concerne la diffusione degli indirizzari a Società, Enti o Terzi che ne facciano richiesta per informazioni su corsi, convegni,
mostre, pubblicità di prodotti per l'edilizia, ecc. (resta inteso che saranno escluse richieste di Società che effettuano studi di mercato,
richieste a fini politici, sindacali o di informazione commerciale di prodotti che non riguardano la professione);
Acconsente

Non acconsente

(Barrare la casella interessata e firmare) |__________________________________|

3. Per quanto concerne la diffusione degli indirizzari a Società, Enti o Terzi che ne facciano richiesta per qualunque tipo di informazione da
inviare, a fini politici, sindacali, commerciali e quanto altro.
Acconsente

Data

Non acconsente

(Barrare la casella interessata e firmare) |__________________________________|

_| _| / _| _| / _| _| _| _|
Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1.
2.

3.

4.

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.
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.
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.
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.
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