Al Presidente dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Chieti

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
DATI ANAGRAFICI
Il/la sottoscritto/a dott.arch./arch.junior ____________________________________________________
nato/a _______________________________________________Prov._______ il ___________________
Codice Fisc. ___________________________________P.IVA____________________________________

RESIDENTE in ___________________________________________________________(Prov.)_________
Indirizzo: Via/Piazza _________________________________________________Cap._______________
recapiti telefonici ______________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________

DOMICILIO PROFESSIONALE in_____________________________________________(Prov.)_________
Indirizzo: Via/Piazza ________________________________________________Cap._______________
recapiti telefonici _____________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto/a a codesto Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia
di Chieti
alla sezione
(vedi legenda classi di laurea - All. 1):
 Sezione
A - settore
architettura
 Sezione A - settore pianificazione territoriale
 Sezione A - settore paesaggistica
 Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali

 B - settore architettura (architetto iunior)
 B - settore pianificazione (pianificazione iunior)

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CHIETI
Corso Marrucino, 76 - 66100 Chieti (CH)
Tel. 0871.330911
Mail: architettichieti@archiworld.it
pec: oappc.chieti@archiworldpec.it

mendaci, ai sensi e per gli effetti ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA










Professione (dipendente o libero professionista) ___________________________________
Di essere cittadino italiano
Di avere il pieno godimento dei diritti politici
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
di essere in possesso della Laurea in
________________________________________________conseguita presso la Facoltà di
__________________________dell’Università di
___________________________________________________Sessione e
data______________________________________________________________
Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, conseguita
nell’anno ________ in data _____________sessione relativa all’anno___________ presso
l’Università degli Studi di _____________________________________________________
Di non essere iscritto né di aver fatto domanda d’iscrizione in altro ordine di Architetti di altra
provincia italiana.

ALLEGA i seguenti documenti:
-

fotocopia di un documento di identità valido
fotocopia codice fiscale
n.1 fotografia formato tessera
n.1 scansione della fotografia formato tessera di dimensione 413x531 pixels da inoltrare alla mail
architettichieti@archiworld.it
Certificato di laurea con l’elenco esami sostenuti rilasciato dall’Università.
attestazione di versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00 su ccp n.8003
intestato a Ufficio del Registro – Tasse Concessioni Governative;
bonifico con causale Quota annua prima iscrizione, timbro e Carta Nazionale dei Servizi, intestato a
Ordine Architetti Chieti, IBAN IT58W0306915508100000300003, per l’importo vedere informazioni
sulla quota dell’anno in corso consultabile nella sezione modulistica del sito
https://www.architettichieti.it/modulistica.html.

In Fede
Chieti, ………………………………..

firma ………………………………………….

La firma in calce dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto o autenticata qualora la domanda non sia presentata
personalmente
Ai sensi dell’art.10 della Legge n.679 del 1996 e art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 le dichiarazioni contenute nell’istanza
verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine Professionale
Chieti,…………………………………………….

Firma …………………………………………………………..
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LEGENDA SEZIONI E SETTORI IN BASE ALLE CLASSI DI LAUREA
ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A DELL’ALBO è richiesto il possesso della LAUREA SPECIALISTICA in una delle seguenti
classi:
SETTORE
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile (corso di laurea corrispondente alla
ARCHITETTURA
direttiva 85/384/CEE)
oppure della laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 : classe LM-4 –
Architettura e ingegneria edile-architettura
SETTORE
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
SETTORE
PAESAGGISTICA

SETTORE
CONSERVAZIONE DEI
BENI
ARCHITETTONICI ED
AMBIENTALI

Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile
oppure della laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99: classe LM-48
– Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Classe 3/S – Architettura del paesaggio
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile
Classe 82/S – Scienze e tecnologie ambiente e territorio
oppure della laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99: classe LM-3 –
Architettura del paesaggio, classe LM-75 – Scienze e tecnologie ambiente e territorio
Classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile
oppure della laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99: classe LM-10
– Conservazione dei beni architettonici e ambientali

ISCRIZIONE ALLA SEZIONE B DELL’ALBO è richiesto il possesso dei titoli di cui alla sezione A oppure il possesso
della LAUREA TRIENNALE in una delle seguenti classi:
SETTORE
ARCHITETTURA
SETTORE
PIANIFICAZIONE

classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe L-17 – Scienze dell’architettura
classe 8 – Ingegneria civile e ambientale
classe L-7 – Ingegneria civile e ambientale
classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
classe L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale
classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
classe L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

Nella SEZIONE B sono ammessi anche i diplomati nei seguenti corsi di DIPLOMA UNIVERISTARIO:
SETTORE
Edilizia
ARCHITETTURA
Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno
SETTORE
Operatore tecnico ambientale
PIANIFICAZIONE
Sistemi informativi territoriali
Tecnico di misure ambientali
Valutazione e controllo ambientale
ESAME DI STATO NEL SETTORE:
- Architettura: titolo Architetto Junior
- Pianificazione: titolo Pianificatore Junior
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INFORMAZIONI UTILI PER I NEO-ISCRITTI ALL’ORDINE


La comunicazione di avvenuta iscrizione Le verrà inviata entro 15 giorni dalla data della delibera del
Consiglio dell’Ordine mediante la mail indicata nel modello d’iscrizione e sarà indicato, oltre alla
data di iscrizione, anche il Suo numero di matricola;
Il timbro professionale viene rilasciato gratuitamente ai nuovi iscritti, con ritiro presso la sede
dell'Ordine. I duplicati del timbro professionale vengono rilasciati a pagamento, dopo aver
compilato la richiesta di duplicato, il timbro professionale potrà essere acquistato identico presso la
segreteria dell’Ordine o delle stesse forme e dimensioni in qualsiasi timbrificio utilizzando il modello
che verrà rilasciato dalla segreteria.
La CNS emessa dal Consiglio Nazionale APPC, in formato "smart card", conterrà i dati anagrafici del
professionista unitamente a quelli di iscrizione all'Ordine (Sezione, Settore, Data e Numero
d'iscrizione) e viene rilasciata gratuitamente ai nuovi iscritti, con ritiro presso la sede dell'Ordine al
momento dell’avvenuta iscrizione.
La CNS avrà anche funzioni di sottoscrizione (firma elettronica) poiché conterrà, oltre al "Certificato
Digitale di Autenticazione CNS", un "Certificato Qualificato di Firma Digitale". Le funzioni di
autenticazione e di Firma Digitale, pur essendo contenute nella stessa CNS, sono quindi assolte da
due certificati distinti.
La CNS conterrà la foto dell'iscritto e tutte le informazioni previste dal R.D. 2537/1925 e dal D.P.R.
2001 n. 328/2001 e potrà quindi essere anche usata come eventuale tessera di riconoscimento
professionale.
ISCRIZIONE AD INARCASSA E PARTITA IVA:
In seguito al ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione all’Ordine sarà possibile aprire
la partita iva come architetto. Successivamente all’apertura della partita iva dovrà provvedere ad
iscriversi all’Inarcassa.
La domanda d’iscrizione è reperibile sul sito https://www.inarcassa.it/site/home/iscrizione.html e
va inoltrata debitamente compilata alla Cassa mediante lettera raccomandata/fax/PEC; si precisa
che è possibile mantenere l’iscrizione all’Ordine anche senza essere in possesso di partita iva;
VARIAZIONE RECAPITI:
Qualsiasi variazione anagrafica (residenza, domicilio professionale, recapiti telefonici, e-mail) dovrà
tempestivamente essere comunicata all’Ordine attraverso mail e/o pec. E’ fondamentale che
l’Ordine sia sempre in possesso dei Suoi dati aggiornati;

CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – PEC:
Si ricorda che con l’entrata in vigore del c.d. "Decreto anti crisi", diventato Legge n. 2 del 28 gennaio
2009, diventa obbligatorio per tutti i professionisti iscritti ad un Albo comunicare all'Ordine di
appartenenza un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata se già in possesso.. Tale PEC
altrimenti le sarà aperta direttamente dagli uffici dell’Ordine e ne riceverà comunicazione alla sua
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CHIETI
Corso Marrucino, 76 - 66100 Chieti (CH)
Tel. 0871.330911
Mail: architettichieti@archiworld.it
pec: oappc.chieti@archiworldpec.it

casella di posta elettronica non certificata. Si ricorda che sulla casella PEC è possibile ricevere e-mail
solo da altre caselle certificate; non è quindi possibile da una mail normale scrivere ad una PEC.
PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE:
Dall’anno successivo a quello di prima iscrizione dovrà versare la quota annuale di mantenimento
d’iscrizione all’Ordine attraverso le modalità ricevute e rispettando le scadenze indicate altrimenti
soggetti al provvedimento disciplinare come da art.9 del codice deontologico.
TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE:
Nel caso trasferisca la residenza in un’altra Provincia, non mantenendo alcun domicilio presso la
Provincia di Chieti, dovrà chiedere il trasferimento al nuovo Ordine di competenza territoriale. La
domanda è reperibile sul nostro sito internet
CANCELLAZIONE:
Per cancellarsi dal nostro Ordine non sarà sufficiente smettere di pagare la quota di iscrizione ma
dovrà presentare una domanda di cancellazione alla nostra segreteria entro il 31 gennaio dell’anno
in corso per non pagare più la quota dell’anno stesso. Ci si può comunque cancellare dall’albo in
qualsiasi periodo dell’anno, ma se tale istanza verrà presentata dopo il 31 gennaio andrà comunque
versata la quota d’iscrizione dell’anno in corso.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA:
L'aggiornamento professionale dal 1° gennaio 2014 è un obbligo per ogni professionista. Tale
obbligo è stato introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato dal ''Regolamento per l'aggiornamento e
sviluppo professionale continuo, emanato dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, completato
poi con le "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e
sviluppo professionale continuo" (ultimo aggiornamento del 01/01/2020).
Per i neo-iscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della prima
iscrizione all'albo.
Il CNAPPC ha istituito un piattaforma informatica per la gestione dell’attività formativa dell’iscritto
cosiddetta “IM@TERIA”. Per l’accesso è necessario registrarsi al portale. Si invitano gli iscritti a
procedere alla registrazione tramite accesso centralizzato per poter usufruire di tutti i servizi
riservati.
FONDAZIONE ARCHITETTI CHIETI PESCARA
La Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto è un Ente senza fini di lucro nato nel
2000 per iniziativa dell’Ordine degli Architetti di Chieti e di Pescara.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere iniziative volte alla valorizzazione ed alla qualificazione
della professione dell'Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore ed al riconoscimento,
nel contesto sociale contemporaneo, dell’Architettura come principale strumento per lo sviluppo
e la riqualificazione delle città e del territorio. In questo contesto si attribuisce al progetto un
indiscutibile valore culturale, tecnico e sociale, ed all’architetto il ruolo di figura responsabile e
garante dei processi di trasformazione del territorio. E’ possibile registrarsi sul sito della Fondazione
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Architetti Chieti Pescara www.architettichpe.it per rimanere aggiornati con la NewsLetter
settimanale di tutti i corsi, seminari ed eventi di formazione di aggiornamento professionale.
SERVIZI GRATUITI E CONSULENZE:
Sempre sul sito è possibile iscriversi gratuitamente ad EuropaConcorsi un servizio d'informazione,
che prevede l'invio di diverse newsletters informative, tra le quali un bollettino settimanale con oltre
200 bandi integrali relativi a concorsi di progettazione, affidamenti d'incarico, project financing ma
anche offerte di lavoro e corsi di formazione professionale;
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE:
L'obbligo di copertura assicurativa è previsto dall'art. 9 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012
e dall'art. 5 del DPR 137/2012. Il CNAPPC, ha inteso negoziare, nell'interesse degli iscritti agli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, più convenzioni collettive per
l'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale nell'ottica della
massima trasparenza e concorrenzialità.
Le Compagnie selezionate sono:
1. AIG Europe Limited ;
2. Rappresentanza generale dei Lloyd's per l'Italia
3. Sindacato Leader ARCH dei Lloyd's
Tutte le informazioni necessarie ed i relativi allegati
https://www.awn.it/servizi/convenzione-rc-professionale

sono

reperibili

sul

sito

KIT DI FIRMA DIGITALE:
L'Ordine degli Architetti di Chieti ha siglato con ARUBA una convenzione che permette agli iscritti di
acquistare il kit per la firma digitale a prezzo convenzionato.
OFFERTE E CONVENZIONI
Sul
portale
dell’Ordine
degli
Architetti
di
Chieti,
al
seguente
link
https://www.architettichieti.it/iscritti/offerte-e-convenzioni.html sono a disposizioni tutte le
convenzioni stipulate a disposizione degli iscritti.

Per tutti eventuali aggiornamenti consultare il sito dell’Ordine https://www.architettichieti.it/
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