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

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

DOMANDA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE
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
il trasferimento dell’iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di Chieti, per cambio
 di residenza
 di domicilio professionale
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 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
 Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di (vedi legenda classi di laurea - All.
1):
nella
sessione
(indicare
se
prima
o
seconda)_____________________dell’anno
____________________presso______________________________________________________
____________________________di essere iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti
e
Conservatori
della
Provincia
di______________________________________________________________________________
nella sezione (indicare se A o B) con numero di matricola _______________ dal _______________

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

 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 junior)
 B - settore pianificazione (pianificazione junior)








di essere in possesso della Laurea in________________________________________________
conseguita presso la Facoltà di __________________________dell’Università di
___________________________________________________Sessione
e
data
______________________________________________________________
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 non aver fatto domanda di trasferimento 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 di cui una autenticata
copia ricevuta pagamento quota annuale di iscrizione all’Ordine di provenienza

-

certificato del Casellario Giudiziale;

-

certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura e dalla Pretura

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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