
 

        

Al Presidente del Consiglio degli 

Architetti, Paesaggisti, 

Pianificatori e Conservatori della 

Provincia di Prato 

 

DOMANDA  DI ISCRIZIONE  ALBO PROFESSIONISTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il  

____________________________ a ______________________________ Residente a 

__________________________________________ via ______________________________Codice 

Fiscale n° _____________________________ iscritto all’Ordine degli Architetti di Prato con il n° 

_____________ ai sensi dell Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

di aver conseguito attestato di frequenza al Corso di Formazione per la Sicurezza del 

Lavoro nel settore edile ai sensi del Dlgs 81/2008, articolato in ______ ore1,  rilasciato da 

_______________________________  

e dà il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai 

soggetti 

richiedenti nella materia in oggetto, ai sensi della legge n.675/96 sulla tutela dei dati 

personali. 

Data, _________________    Firma _________________________________ 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

1) Fotocopia dell’attestato 

2) Autocertificazione comprovante  

l'espletamento di attività lavorativa 

nel settore delle costruzioni per 

almeno un anno 

                                                           
1 Indicare se la durata del Corso è di 60 o 120 ore 



 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)2 

Il sottoscritto(a)  ________________________________________________________________ 

Nato il___________________ a ___________________________________________________ 

Titolare del documento di riconoscimento n° _________________________________________ 

Rilasciato da  ___________________________________________________________________ 

allegato in fotocopia, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace a un pubblico ufficiale, falsità in atti e uso di atti falsi 

così come disposto dall’art. 26 della citata Legge 15/1968 

dichiara: 

di confermare le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese nella propria 

istanza: 

- di avere espletato attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un 

anno. 

Data____________________________    Firma    

            

      ________________________________________ 

                                                           
2 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. 


