Marca
da bollo
€ 16,00

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Il sottoscritto Dott. ………………………………………………………………………………………………………………...
(titolo, cognome e nome)

CHIEDE
il trasferimento della propria iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Reggio Emilia
A tal fine, 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 28.12.2000 dichiara quanto segue:
di essere nato a

…………………………………………………………….. …… in data ………………………………
(comune, provincia ed eventuale stato estero)

(giorno, mese ed anno)

di essere residente a ..........................................................................................................................................................................
1
(CAP, comune e provincia di residenza)
(Reggio Emilia o provincia di Reggio Emilia o altro )
Via

..........................................................................................................................................................................
(indirizzo di residenza)

di avere il domicilio professionale a ...................................................................................................................................................
1
(CAP, comune e provincia del domicilio professionale)
(Reggio Emilia o provincia di Reggio Emilia o altro )
Via

..........................................................................................................................................................................

di essere cittadino

..........................................................................................................................................................................

(indirizzo del domicilio professionale)
(specificare la nazionalità )

di avere il pieno godimento dei diritti Civili,
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso1
di aver conseguito la laurea in ………………………………………………………………………………………………………...
presso ........................................................................................................... ......................................................................................... ,
(indicare l’università o il politecnico)

(giorno, mese ed anno)

Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di: ……………………………………………………………...
- Architetto
- Pianificatore territoriale
- Paesaggista
- Conservatore dei beni architettonici ed ambientali
- Architetto junior
- Pianificatore junior
nella sessione (indicare se prima o seconda)………………………... dell’anno ………………………………………………...
presso:…………………………………………………………………………………………………………………………………
di essere iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
……………………..
nella sezione (indicare se A o B) ………………………………………………………………………………………………………
con numero di matricola ………………………………………………….. dal ……………………………………………………
Codice Fiscale
Allega i seguenti documenti:
Copia del bonifico relativo al versamento della quota di iscrizione all’Albo (se dovuto);
Dichiarazione di consenso ex L. 31.12.1996 n. 675;
Presa d’atto;
Partita Iva
si 1 no 1;
Copia documento di identità;
Scheda informativa
Data ________________,________________________ Firma

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 Parma ed ogni sua
eventuale variazione.
1
In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

