
        





          marca da bollo da 16 € 

 

 

 

  

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI PRATO 

 
Il sottoscritto arch.  _____________________________________________________________ 
chiede di essere iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Prato 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1) di essere nato a ____________________________________ il _______________________________, 

2) di essere residente a ________________________________ via ______________________________ n._____, 

3) telefono ____________________, e-mail _____________________________, 

4) di essere cittadino ______________________, di avere il pieno godimento dei diritti civili, 

5) per quanto gli risulta, di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa , (1)  (2) 

6) di avere eletto come domicilio o “sede principale dei propri affari ed interessi” il Comune di_________________, 

7) di aver conseguito la Laurea in __________________________________________________________________, 

presso____________________________________________ il _____________________, e pertanto chiede l’iscrizione nel settore: 

__________ sezione___________________; 

9) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella __________Sessione anno_____________, 

presso l’Università di__________________________________, 

10) di non essere iscritto, nè di aver fatto domanda d’iscrizione all’Albo di altra Provincia, 

11) di essere titolare del codice fiscale ______________________________. 

 
L’istante è consapevole della responsabilità civile e penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.15 legge n° 
15\1968, nonché della sanzione prevista all’art.11 comma terzo del DPR 403\1998 in caso di non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
 
Allega i seguenti documenti: 
- fotocopia di un documento di identità valido; 
- ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul conto corrente postale 8003; 
- ricevuta della quota di reiscrizione all’Albo, versata con bonifico bancario sul conto corrente, intestato all'Ordine degli Architetti P. 
P. e C. di Prato, presso Banca Intesa Sanpaolo – Prato (IBAN: IBAN: IT12 C030 6921 5311 0000 0000 569 ). L’importo è di € 132,00
  
 

E’ possibile richiedere il vecchio numero di iscrizione all’Albo barrando il seguente riquadro  

     
 

data __________________________                                                 
          (firma) 
 
Riservato alla Segreteria: estremi del documento d’identità  
 
(3) ________________________________________________                 ___________________________________ 
 
1) ai sensi del DPR del 28.12.2000, non è più necessario allegare il certificato del casellario giudiziale. 
2) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente 
pendenti. 
3) previa mera esibizione (da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine, ove la domanda sia presentata personalmente).  


