
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE E MODELLI PER 

L’AUTOCERTIFICAZIONE 

- RICEVUTA DI VERSAMENTO della quota di mantenimento per l’anno in corso Euro 295,82 (la 

somma comprende Euro 235.00 retta annuale, + 25.82 quota di iscrizione,+ 35.00 timbro 

professionale)                

Nel caso che, la retta annuale fosse già ottemperata presso l’Ordine di provenienza si richiede 

la ricevuta del versamento della sola quota di iscrizione e timbro professionale: Euro 60,82. 

Rif. Bancario per il versamenti: BPV – IBAN IT 42 Z 05728 21512 412570064357-  intestato 

all’Ordine degli Architetti di Prato. 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni; In base alle vigenti disposizioni di legge è consentita 

l’autocertificazione per i seguenti documenti (VEDI ALLEGATO 1): 

- DOMANDA DI  ISCRIZIONE con marca da bollo da Euro 16,00 indirizzata al Presidente 

dell'Ordine e contenente, oltre ai dati anagrafici, la dichiarazione di non iscrizione ad altro 

Ordine, (VEDI ALLEGATO 2) 

 - FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE 

 - FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

 - N°2 FOTO FORMATO TESSERA 

 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA: ATTESTATO DI FREQUENZA di cui al D.Lgs 494/96 per 

coloro che hanno seguito il relativo corso. 

SOLO PER GLI ARCHITETTI DIPENDENTI: Un certificato in carta semplice rilasciato dal datore di 

lavoro nel quale risulti che dallo stipendio vengono trattenuti i contributi previdenziali ed 

assistenziali. 

 

N.B alla consegna dei documenti deve necessariamente provvedere il diretto interessato. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO CON IL SEGUENTE ORARIO: 

10,30 - 13,00 martedì e giovedì 

15,30 – 17,00 mercoledì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALL.:1 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 

46) 

 

Il sottoscritto(a)  ________________________________________________________ 

Nato il___________________ a _______________________________________________ 

Titolare del documento di riconoscimento n° ________________________________ 

Rilasciato da  ______________________________________________________________ 

allegato in fotocopia, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo 

unico , D.P.R. 28/12/2000 n.445 e della decadenza dei benefici prevista 

dall’art. 75 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

sotto la propria personale responsabilità 

 

dichiara: 

di confermare le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese nella 

propria istanza di iscrizione all’Albo professionale: 

a) di avere la residenza anagrafica nel Comune di __________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

b) di avere domicilio professionale nel Comune di __________________________ 

via ________________________________________________________________________ 

c) di essere cittadino italiano; 

d) di non aver riportato condanne penali. 

Prato lì _______________________ 

 

________________________________________ 

FIRMA ( in presenza del dipendente addetto) 

 

 



ALL.: 2  

 Al Presidente del Consiglio degli Architetti, 

Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della 

Provincia di Prato 

Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Nato il  ____________________________ a ______________________________ 

Residente _________________ via _____________________________________ 

Codice Fiscale n° _____________________________________ iscritto 

all’Ordine degli Architetti P. P. e C. della provincia di 

__________________________ con il n. di matr. __________________________  

avendo trasferito la  residenza/domicilio  fiscale in ______________________ 

Via_________________________________________________________________ 

C H I E D E  

Di essere iscritto a Codesto Albo Professionale, a tal fine 

D I C H I A R A 

Sotto la sua personale responsabilità di non aver presentato domanda di 

iscrizione ad altro Albo Professionale di Architetti P. P. e C. d’Italia. 

Allega la seguente documentazione: 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

Prato lì ________________________      

        In fede 

      ______________________________ 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Ordine degli Architetti PPC di Prato, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i suoi dati 
personali (nome,cognome, numero di telefono, indirizzo privato, indirizzo di studio, ecc.) formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Stante la 
qualità di ente pubblico, i dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati dall’Ordine 
esclusivamente per finalità di tipo istituzionale così come indicato nell’art. 18, 
commi 2 e 3, del D.lgs 196/2003 e sono relativi: 
1) alla Sua iscrizione nell’Albo, nell’Elenco Speciale, nel Registro Unico, ecc., ivi compreso 
l’adempimento di tutti gli obblighi di natura contabile, fiscale, ecc., discendenti dall’iscrizione 
(pagamento quote annuali, iscrizione ai corsi di formazione, liquidazione parcelle, inserimento e 
variazioni dati, ecc.); 
2) alla gestione degli obblighi formativi così come discendenti dal Regolamento Attuativo del CNAPPC 
approvato da questo Ordine (conteggio ore, rilevazione presenze, ecc.); 
3) alla gestione di certificati medici, auto-certificati di nascita del figlio/figlia (ad esempio, per la richiesta 
di esonero e/o esenzione dagli obblighi formativi). 
 
Per la finalità di cui al punto 1 e 2 non è richiesto il suo consenso: la mancanza del conferimento dei 
Suoi dati personali renderà tuttavia impossibile il perfezionamento dell’iscrizione. 
Per la finalità di cui al punto 3, stante la presenza di dati che la legge qualifica come sensibili, ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. d), del citato Decreto relativi al Suo stato di salute, è necessario che Lei presti 
il Suo consenso in assenza del quale non ci sarà possibile dare seguito alla Sua richiesta. 
I Suoi dati non verranno diffusi e saranno comunicati, nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o per 
espletare attività connesse con gli scopi istituzionali di questo Ordine, a soggetti terzi quali, ad es.: 
• Procura della Repubblica, Tribunale ed altri Uffici Giudiziari per le comunicazioni obbligatorie 
connesse con l’iscrizione/cancellazione dall’Albo, dall’Elenco speciale. 
• L’Anagrafe Tributaria per le pratiche connesse con l’iscrizione/cancellazione dall’Albo, dall’Elenco 
Speciale. 
• Al Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, alla Cassa di Previdenza nonché agli altri Ordini territoriali 
(ad esempio, nel caso di richieste di trasferimento). 
La informiamo che tutti i Suoi dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e all’uopo sono 
protetti, conformemente a quanto previsto dagli artt. 31 e ss del D.lgs. 196/2003, da idonee e preventive 
misure di sicurezza. 
La informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 7 della suddetta Legge, potrà chiedere di conoscere i dati 
che La riguardano richiedendo che di tali dati venga effettuato l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione 
o la cancellazione fatto salvo il diritto che la suddetta Legge Le riconosce di opporsi, in tutto o in parte, a 
tale utilizzo. 
Titolare del Trattamento è l’Ordine degli Architetti PPC di Prato. 
Potrà far valere i suoi diritti, di cui al suddetto art. 7 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi all’Ordine degli 
Architetti PPC di Prato, Via Pugliesi 26 – Palazzo Vaj 59100 - Prato. 
 
 
  Consenso ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003 
  Preso atto dell’ informativa che l’Ordine degli Architetti PPC di Prato Le 
  a rilasciato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che dichiara di 
  conoscere, e dei diritti di cui all’art. 7 della legge sopra citata, 



  autorizza non autorizza 
  il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3 

  autorizza non autorizza 
  alla comunicazione dei Suoi dati ai soggetti indicati 

 
 
 
Prato,___________________                                         Firma per presa visione e accettazione 
 
       
      ________________________________________ 

 


