Al Sig. PRESIDENTE
dell' ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia
Di SALERNO

Bollo
vigente

REC TELEFONICI
Studio
Abitazione
Cellulare

[] Architetto

Il sottoscritto { [] Pianificatore

(cognome)

[] Paesaggista
[] Conservatore

, nato a

(nome)

il__/__/___

(__),

residente anagraficamente in

PAGATO
Boll. N.
Del

con domicilio in

Di €

DICHIARA

PROTOCOLLATO

di non essere già iscritto e di aver presentato domanda di iscrizione all ’Albo

Il

professionale di altra provincia e

Al n.

CHIEDE
di essere iscritto all’ Ordine degli Architetti della provincia di Salerno.
Allega alla domanda i seguenti documenti:

ISCRITTO
Con deliberazione del
Al n° ____________del

1 )copia fotostatica del tesserino (cod. fisc) dell Uff. II .DD.;
2)certificato cumulativo (nascita, citt. ital., residenza), autocertificazione;
3)certificato di identità personale (e due foto per tessera),
autocertificazione;
4 )certificato di laurea, autocertificazione;
5)certificato di abilitazione all’ esercizio professionale
autocertificazione;
6)certificato generale del Casellario Giudiziale, autocertificazione;

1. ricevuta di € 168,00 (tassa conc. governo versata su cc/p 8003).
2. Quota iscrizione, timbro e tessera di € 110,77
185,84, da pagare in sede.

Con osservanza.

,

Firma

Registro Generale.
Il CONS. SEGRETARIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________Prov. (_____) il _____/_____/________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazione mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di avere il pieno godimento dei Diritti Civili;
Di non aver riportato condanne penali;
Di non avere procedimenti penali in corso.
Salerno,

Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs 193/2003 (testo unico sulla privacy): i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445

L sottoscritt

__________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere nat a ____________________________________Prov. di (____) il ____/____/_______
Di essere residente in ___________________________________________Prov. di (____)_______
Via ___________________________________________________________________n°_______
Di essere cittadino italiano.
Salerno,

Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs 193/2003 (testo unico sulla privacy): i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445

L

sottoscritt _________________________________________________________________

Nat

a _____________________________________________Prov. di (___) il ____/____/______

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
presso l’Università degli Studi di ____________________________________________________
nella ________sessione dell’anno_____________________con votazione ____________________
Salerno,

Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs 193/2003 (testo unico sulla privacy): i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445

L

sottoscritt __________________________________________________________________

Nat

a ________________________________________________Prov. di (___) il ___/___/_____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di aver superato in data ____/____/____ con voti______________l’esame di Laurea in Architettura
presso l’Università degli Studi di ______________________________________________
Salerno,

Firma

Informativa ai sensi del D.lgs 193/2003 (testo unico sulla privacy): i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopi.

