MARCA

€ 16,00

Spett.le
CONSIGLIO ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Piazza Duomo n. 37
32100 BELLUNO BL

Oggetto: Domanda di iscrizione per trasferimento.
 Sezione A
Settore
 a) Architettura
 b) Pianificazione Territoriale
 c) Paesaggistica
 d) Conservazione dei beni
architettonici ed ambientali
 Sezione B

 a) Architettura
 b) Pianificazione

Settore

Il sottoscritto ……………………………………………….., nato a …………………………………….
il

……………………,

residente

a

…………………………………………

in

Via

……………………………………………… n. ……….., C.F. ……………………………………..,
iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di …………………………………………….
con il n. …………….., con sede lavorativa in …………………………………….……………… Via
………………………………….. n…………………………

CHIEDE

di essere trasferito a questo Ordine provinciale. A tal fine allega:
dichiarazione sostitutiva, copia del documento di riconoscimento, dichiarazione privacy, dati.
Distinti saluti.
……………………… lì …………………………..

Firma ……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

..l.. Sottoscritt… .………………………………………………………………………………………….
nat… a ……………………………

…………………………………. il ………………………………

residente a ………………………………………… in Via ………………………………………… n. …..

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000
DICHIARA

□

di essere nat… a …………………………………………….…………… il ………………………….

□

di essere residente a …………………………………………………………………..………………..
in Via ……………………………………………………………………………………….. n. ………

□

di essere di cittadinanza italiana

□

di godere dei diritti civili e politici

□
□

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
di aver conseguito la laurea in ………………………………………………………………………..
presso ……………………………………………………… in data ……………………………….….

□

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ………………….
……………………………………………………, a seguito del superamento del relativo Esame di
Stato presso …………………………………..…………….. in data …………………. ……………..

□

di essere titolare di codice fiscale n. …………………………………………………………….……

Luogo e data ……………………………………..
..l.. Dichiarante ………………………………………

segreteria@architettibelluno.it

Spett.le
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
P.ZA DUOMO 37 - 32100 BELLUNO

Oggetto: DATI ALBO.

TITOLO

N.

COGNOME

NOME

RESIDENZA:

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

STUDIO:

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

TEL.

CELL.

FAX

TEL.

INVIO CORRISPONDENZA ALL’INDIRIZZO POSTALE DI


RESIDENZA



STUDIO

ALTRO:

E-MAIL

ATTIVITA’

PEC





LIBERO PROFESSIONISTA 
LIBERO PROFESS.ASSOCIATO
DIPENDENTE

PUBBLICO

PRIVATO
PRESSO _____________________________________________
INSEGNANTE

DISPONIBILE AD ESSERE SEGNALATO PER





COMMISSIONE EDILIZIA
COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA
COLLAUDI STATICI
COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI

ZONA _________________________
ZONA _________________________

FA ATTUALMENTE PARTE DELLE SEGUENTI COMMISSIONI EDILIZIE:
_____________________________________________________________________

DATA

FIRMA

