Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lodi – Via M. D’Azeglio, 20 26900 Lodi
tel: 0371/430643 fax: 0371/432296 e-mail: architetti lodi@archiworld.it
Marca da bollo
da 14,62 euro
(deve riportare la data della presentazione della domanda)

DOMANDA DI ISCRIZIONE PROVENIENTE DA ALTRO ORDINE

Il sottoscritto Dott. Arch.(cognome )-------------------------------------(nome)-----------------------Codice Fiscale----------------------------------------------------------dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere nato a -------------------------------------------------il ---- / ---- / ---- Provincia di ----------di essere residente nel comune di --------------------------------------------------------cap-------------Via ---------------------------------------------------------------------------------------------n.-------------Tel. ------------------------------------------Cell-------------------------------------------------E-Mail -------------------------------------Ufficio ----------------------------------------------------------------------------------------------n.--------(se dipendente indicare accanto all’indirizzo l’intestazione dell’Ente/ditta/studio/o altro)

Tel. -------------------------- Fax ----------------------------di voler ricevere la posta presso l’indirizzo ------------------------------------------------------------di autorizzare l’Ordine ad inserire sull’Albo cartaceo il seguente indirizzo ------------------------di autorizzare l’Ordine ad inserire il n. di telefono ----------------------------------------Qualifica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------(libero professionista, dipendente ente pubblico/ privato, insegnante, etc.)
Di essere cittadino------------------------------------------------------------ (nazionalità)
Di avere il pieno godimento dei diritti Civili,
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i
procedimenti penali eventualmente pendenti)

di aver conseguito la Laurea in Architettura presso ----------------------------------------------------

in data-----------------------------------di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione di architetto, a seguito di superamento del relativo Esame di Stato, conseguito nella
sessione------------------------presso l’Università di ---------------------------------------------iscritto per la prima volta all’Albo degli Architetti PPC di -------------------------------------------in data--------------------------------------------- e attualmente iscritto all’Albo degli Architetti PPC
di-------------------------------------------dal--------------------------------------------------------------in qualità di----------------------------------(Architetto/Pianificatore/Paesaggista/Conservatore), sez.----------in regola con i versamenti relativi ai contributi dovuti all’Ordine per l’anno --------------------CHIEDE
di essere iscritto all’Albo professionale degli Architetti PPC della provincia di LODI

Allega i seguenti documenti:
Fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale
N.1 fotografia recente formato 3 X 3, firmata sul retro (è richiesto anche l’invio tramite
mail)
Fotocopia della domanda di trasferimento presentata all’Ordine di provenienza (se presentata)
Se già in possesso di n° partita IVA professionale di architetto, presentare la fotocopia
Chi presta lavoro dipendente o insegnante, deve inoltre presentare un attestato in carta
libera dell'Amministrazione/Ditta/Scuola di appartenenza, dal quale risulti la data di
assunzione, la qualifica, la mansione che svolge e l’iscrizione obbligatoria ad altro Istituto
Assicurativo – da precisare – ai fini della pensione e dell’assistenza sanitaria. Dovrà anche
risultare che il documento è stato richiesto per presentarlo all’Ordine degli Architetti per
l’iscrizione all’Albo professionale.
Fotocopia degli eventuali attestati di partecipazione ai corsi: Coordinatore della sicurezza
ex D.Lgs, Prevenzioni incendi, Esperti ambientali, Certificatori energetici, quant’altro.
L’istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e
delle sanzioni previste all’art. 75 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostituitive.
Il sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/96 n. 675; autorizza l’Ordine degli
Architetti PPC della provincia di lodi al trattamento dei dati personali qui sopra evidenziati.

Data-------------------------------------

Firma------------------------------------------

NB: alla consegna dei documenti provvederò al pagamento dei diritti di segreteria d’iscrizione all’Ordine
(secondo delibera del 23/12/98) nella misura di 50 euro (se la domanda è presentata nei primi 6 mesi
dell’anno) o di 25 euro (se la domanda è presentata negli ultimi sei mesi dell’anno)

