marca da
bollo
€ 16,00

Domanda passaggio dalla Sez. B alla Sez. A
Al Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trieste
Il/La sottoscritto/a .................................., codice fiscale ....................................
nato/a a .............................................. (prov.
di ......................................... (prov.

)il ........................, cittadino/a .........................., residente nel Comune

), C.A.P. ..............

in via ...............................n. .........., tel. ........................ cell. ................... e-mail .................................................................
(specificare domicilio fiscale se diverso da residenza) ......................................................................................................
Iscritto alla sez.”B” dell’Albo di codesto Ordine Professionale, al numero ………………………….
Con il titolo professionale di ………………………………………………………………………….
Chiede
Di poter effettuare il passaggio alla sezione “A” dell’Albo di codesto Ordine, con il nuovo
Titolo professionale di ………………………………………………………………………………...
A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione - ammonito sulle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace - dichiara:
di essere nato/a a ................................. il .....................................;
di risiedere a .............................., via............................... tel. ..........................;
di essere in possesso dalla cittadinanza .............................;
di avere pieno godimento dei diritti civili;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso*;
di aver conseguito la laurea in architettura presso .................................. in data ....................;
di essere in possesso del titolo di abilitazione alla professione conseguito presso ......................................., in
data................;
ed allega:
- fotocopia del codice fiscale
- ricevute del versamento richiesto T.C.G.**
- dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali (L. 675/1996).
In fede
Trieste, ....................

Firma ................................

*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente
pendenti.

Euro 150,00 canone annuo per i neoiscritti per i primi tre anni
Euro 25,00 quale tassa di prima iscrizione
Euro 275,00 canone annuo d’iscrizione
il pagamento del contributo annuo e della tassa di iscrizione deve essere effettuato presso la segreteria versando un assegno
bancario non trasferibile intestato a Ordine degli Architetti di Trieste o in contanti
**) Euro 168,00 quale tassa di concessione governativa da versare sul c/c postale n. GU/8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse di
Pescara

