Marca
da
bollo
corrente

DOMANDA DI ISCRIZIONE
all’ALBO degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della PROVINCIA di PESCARA

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli ARCHITETTI, P.P.C.
della Provincia di PESCARA

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a ____________________________________________________ Prov. _______ il __________________
Codice Fisc. _______________________________________________ P.IVA___________________________
residente in ___________________________________________________________ (Prov.) _________

Indirizzo: Via/Piazza _________________________________________________ Cap.____________
recapiti telefonici _________________________________ e-mail _____________________________________
domicilio professionale (1) in _______________________________________________________ ( Prov.) PE
Indirizzo: Via/Piazza _____________________________________________________ Cap.______________
recapiti telefonici _________________________________ e-mail _____________________________________
avendo conseguito2:

laurea specialistica

laurea secondo ordinamenti previgenti il D.M. 509/99

laurea triennale

diploma universitario

2

il ____________ Classe _________ presso l'Università di_____________________________________
ed avendo conseguito l'abilitazione alla professione di __________________________________________
Classe(2)

____________

con

l'aver

sostenuto

l'Esame

di

Stato

presso

l’Università

di_________________________
in data ____________________ nella ______

sessione relativa all’anno________________________________

CHIEDE di essere ISCRITTO a codesto Albo professionale nella Sez. A.
Sez. B
SETTORE ____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di non essere iscritto né di aver domandato
l'iscrizione in altro Albo di Architetti.
Dichiara di non essere iscritto/a all'Albo dei Geometri, né a quello dei Periti Industriali (se si solo al fine
contributivo Cassa Previdenza)
ALLEGA alla presente domanda la prescritta documentazione
Dichiara di aver ricevuto copia delle Norme di Deontologia per gli iscritti a codesto Ordine; di averne letto il testo
ed interamente compreso il contenuto e le finalità. Si impegna consapevolmente al pieno rispetto delle medesime
nell'esercizio della professione di Architetto.
Prende atto inoltre che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo, di elaborazione per
l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di
chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati eventualmente non necessari
all'adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara, Piazza
Garibaldi, 42, 65127 Pescara. In conformità al Dlgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Pescara, ________________

firma________________________________________________________

(da apporre all’atto della presentazione)
-------------------1
se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell’art. 16 della L. 526/99 è obbligatorio indicare il domicilio nel Comune e/o Provincia di Pescara ed
ogni eventuale sua variazione.
2
vedi legenda in quarta di copertina

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI della PROVINCIA di PESCARA
Piazza Garibaldi, 42- 65127 PESCARA
Tel. 085/690530 - fax 692407
*******
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI della PROVINCIA di
PESCARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Certificato di laurea con l’elenco esami sostenuti rilasciato dall’Università.
Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ufficio Esame di Stato dell'Università.
Certificato di nascita (validità illimitata)
Certificato di residenza (validità 6 mesi)
Certificato di cittadinanza (validità 6 mesi)
Certificato Generale del Casellario Giudiziale per uso amministrativo in bollo (validità 6 mesi)
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, previa esibizione dell'originale.
Fotocopia codice fiscale (se in possesso anche della Partita IVA)
Due fotografie formato tessera.
Attestazione del versamento tassa di Concessioni Governative di 168,00 euro sul c/c postale n.
8003 TER prestampato (da ritirare presso gli uffici postali).
k) Ricevuta del bonifico intestato all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara presso Monte
dei Paschi di Siena - IBAN: IT 59 P 01030 15401 000007862376 per la tassa di prima
iscrizione all’Albo ed al Consiglio Nazionale Architetti di 180,00 euro.
l) Per i nuovi iscritti con età inferiore o uguale a 35 anni la tassa di prima iscrizione e pari a
100,00 euro per i primi tre anni di iscrizione fino al compimento del 35° anno di età.

N.B. In applicazione del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in luogo della presentazione dei
documenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f) gli interessati possono sottoscrivere dichiarazione
sostitutiva di certificazione (come da allegato).
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

I moduli all'uopo predisposti, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, sono reperibili via
internet al sito http://www.ordinearchitettipescara.it nonché presso la Segreteria dell'Ordine.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Ai fini dell'ISCRIZIONE nell'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di PESCARA
il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)

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
DICHIARA
-

di essere nato/a a_________________________________________________(_____) il________________

-

di essere residente nel Comune di_______________________________________________(Prov.)_______
in Via/Piazza____________________________________________________________n._____CAP______

-

di avere il domicilio professionale nel Comune di __________________________________(Prov) PE
in Via/Piazza ___________________________________________________________ n._____CAP______

-

di essere cittadino_______________________________________________________________________

-

di godere dei diritti civili e politici

-

di aver conseguito il diploma di laurea presso la facoltà di ______________________________________
in data _______________ con esami sostenuti come da allegato

-

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di__________________________________
Classe____________ presso la facoltà di _____________________________________________________
sessione _____________ anno ___________________in data____________________________________

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 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 (in caso positivo allegare certificato generale del
Casellario Giudiziale per uso amministrativo)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 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.
Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine, previsti dall'art. 71 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Pescara, lì

IL DICHIARANTE
_____________________________
(da apporre all’atto della presentazione)

_____________________________________
Art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali)
1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

LEGENDA SETTORI E CLASSI DI LAUREA
Per l’iscrizione alla sezione A di questo Albo e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in
una delle seguenti classi:
a) Settore architettura:
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile (corso di laurea corrispondente
alla direttiva 85/384/CEE)
oppure della laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99:
Architettura
b) Settore pianificazione territoriale:
Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile
oppure della laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99:
Scienze ambientali
Pianificazione territoriale e urbanistica
Architettura
c) Settore paesaggistica:
Classe 3/S – Architettura del paesaggio
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile
Classe 82/S – Scienze e tecnologie ambiente e territorio
oppure della laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99
Architettura
d) Settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali:
Classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali”
Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile
oppure della laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99:
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali
Architettura
Per l’iscrizione nella sezione B di questo Albo e’ richiesto il possesso dei titoli di cui alla sezione
A oppure il possesso della laurea triennale in una delle seguenti classi:
a) Settore architettura:
Classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
Classe 8 – Ingegneria civile e ambientale
b) Settore pianificazione:
Classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
Classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
Nella sezione B sono ammessi anche i diplomati nei seguenti corsi di diploma universitario:
a) Settore architettura:
Edilizia
Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno
b) Settore pianificazione:
Operatore tecnico ambientale
Sistemi informativi territoriali
Tecnico di misure ambientali
Valutazione e controllo ambientale.

