DOMANDA DI REISCRIZIONE ALL’ALBO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R 445 DEL 28 dicembre 2000)

Marca
Da
Bollo
16,00

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Palermo

Il/la sottoscritto/a ___________________________

_________________________

(cognome)

(nome)

sotto la propria diretta responsabilità personale ai sensi dell’art. 2 della Legge
4/1/1968 n. 15, degli artt 1 e 3 della legge 15/5/1997 n. 127, dell’art. 1 del D.P.R.
n. 403 del 20/10/1998 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000***

FOTO

DICHIARA
- di essere nato il _______________________ Stato __________________________
a __________________________________________ provincia di _______________
di essere residente a____________________________________________________

Tenuta dell’Albo degli
Architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori della
Provincia di Palermo

(Comune di Palermo / Provincia di Palermo o altro)

nella via __________________________________________________ c.a.p ___________
Tel. ______________________________ cellulare _____________________________
e-mail: _____________________________________________________________________

Protocollo n.________________

e-mail. Pec*_________________________________________________________________
del ________________________

- di essere in possesso della cittadinanza italiana
Consigliere Segretario

□ di aver □ 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

Iscritto nella seduta di
CONSIGLIO

sensi della vigente normativa;
- di essere STATO/A iscritto presso l’Ordine degli APPC della Provincia di

del________________________

_____________________ al il n. __________ dal ________________al________________ e
nella SEZIONE “A”

di non avere subito procedimenti disciplinari.

□ settore
□ settore

- di avere conseguito la laurea in1:___________________________________________

-

□
□
□
□

-

il

-

laurea secondo ordinamenti pre-vigenti il D.M. 509/99
Laurea specialistica

□ settore
□ settore

laurea magistrale

Classe

_________

presso

l’Università

di

avere

conseguito

c) paesaggistica

di

nella SEZIONE “B”

di

□ settore
□ settore

______________________________.
-**

b) pianificazione
territoriale

d) conservazione dei
beni architettonici e ambientali

laurea triennale
_________________

a) architettura

l’abilitazione

all’esercizio

della

professione

_____________________________________ Classe ___________ avendo sostenuto
l’esame di Stato a _____________________________ nella sessione
anno solare ____________ in data _____/_____/________

a) architettura
b) pianificazione
territoriale

□_1°_□_2°_
al

N.___________

di avere

□

Studio o

□

domicilio professionale: citta' ______________________ via

_____________________________________________________.

c.a.p.

__________

Tel./Cell. ________________________ e-mail _______________________________.
di avere **Altro domicilio diverso dalla residenza: citta' ____________________ via
_____________________________________________________. c.a.p. ________ Tel./Cell.
________________________ e-mail _______________________________.
chiede
di essere iscritto a codesto albo professionale:

□ con la residenza
□ in base all’art. 16 della legge 21/12/1999, n 526 (domicilio professionale)
di essere iscritto a codesto albo professionale nella SEZIONE A □
□ SETTORE a) “ Architettura”
□ SETTORE b) “ Pianificazione territoriale”
□ SETTORE c) “ Paesaggistica”
□ SETTORE d) “ Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Laurea triennale

SEZIONE. B

□

□ SETTORE a) “ Architettura”
□ SETTORE b) “ Pianificazione territoriale”
Allega la seguente documentazione:
− versamento di Euro 168,00 sul c/c postale n.8904;
− versamento di Euro 170,00 sul c/c Unicredit; IBAN:

IT68 O02008 04657 000101768716
−
−
-

due fotografie formato tessera;
due fotocopie del codice fiscale;
due fotocopie del documento di riconoscimento in corso di validità di cui
riporto qui di seguito gli estremi Carta di identità/Patente/Passaporto n.
__________________ rilasciato da ______________________ il ___________;

dichiara inoltre di non essere mai stato iscritto né di avere chiesto l’iscrizione ad
altro albo professionale di APPC nel territorio italiano e che si impegna a
comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza.
Il sottoscritto infine, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del reg. (UE)
n.679/2016, consente all'Ordine degli Architetti P.P. e C. di Palermo la raccolta e
il trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali , anche con strumenti
informatici (tenuta, stampa e diffusione dell'Albo; formazione di atti pubblici e di
documenti ai quali è consentito l'accesso; apertura indirizzo e-mail AWN;
comunicazioni anche tramite agenzie e terzi autorizzati).
Palermo,
(firma)
--------------------------------

* Domicilio diverso dalla residenza: per iscrizione con domicilio professionale
*** Si informa che le autocertificazioni verranno verificate come da Legge

NOTE

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
è obbligatoria la residenza nel Comune di Palermo o Provincia
o il domicilio professionale in base all’art. 16 della legge 21/12/1999, n 526
orari di apertura al pubblico per le iscrizioni: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 13,00
venerdì dalle ore 9,00 alle ore alle 11,30 / giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00

• versamenti da effettuare:
Reiscrizioni
Euro 168,00
da effettuare sul c/c postale n. 8904 (intestato: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara Tasse Concessioni Governative – Sicilia)
Reiscrizioni
Euro 170,00 anno corrente;
versamento sul c/c Unicredit; IBAN: IT68 O02008 04657 000101768716
intestato a : Ordine Architetti P.P.e C.di Palermo - P.zza Principe di Camporeale, 6
90138 - PA. Specificare nella causale del versamento il proprio indirizzo e recapito telefonico.

•altra documentazione
Marca da bollo da Euro 16,00.
Modulo da ritirare in segreteria o da scaricare dal sito www.ordinearchitettipalermo.it
- che l'interessato dovrà utilizzare per compilare la domanda di iscrizione e
contestualmente autocertificare la nascita, la residenza, la cittadinanza, il casellario
giudiziale, la data di laurea, il tipo di laurea e la classe, e la sessione di abilitazione.

Per chi ha effettuato la 1° iscrizione dal 2000 in poi:
PER I LAUREATI presso l’Ateneo di Palermo:
Modulo + pagamento bollettino tassa regionale per “conseguimento titolo”
intestato - ERSU Palermo con allegata fotocopia del pagamento (€ 52,00);
(per informazioni rivolgersi all’ufficio esami di stato o sul sito www.unipa.it/sespa.
PER I LAUREATI presso altri Atenei il versamento dovrà essere effettuato a favore
della Regione presso la quale e’stata conseguita la laurea. (Escluso Lombardia)
-

e.mail certificata è obbligatoria per gli iscritti negli Albi Professionali (art.46
445/2000) è possibile attivare presso l’Ordine per l’anno 2017 gratuitamente la PEC;
-

D.P.R.n.

due fotografie formato tessera;
due fotocopia del codice fiscale;
n. 2 fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità.

* Iscrizione con domicilio professionale in base all’art. 16 della legge 21/12/1999, n 526
solo per chi è residente fuori dalla provincia di Palermo ed titolare di uno studio
professionale a Palermo o Provincia: sarà necessario specificare oltre la residenza, un
domicilio e il domicilio dello studio professionale a Palermo o Provincia con
documentazione allegata (prima della richiesta di iscrizione contattare la Segreteria).

SOLO PER CHI HA CONSEGUITO LA LAUREA PRESSO
L’UNIVERSITA’ DI PALERMO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R 445 DEL 28 dicembre 2000)
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Palermo

Il/la sottoscritto/a_________________________________ _____________________________________,
(cognome)
(nome)

nato a _________________________________ (prov) _____il________________
sotto la propria diretta responsabilità personale ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/1/1968 n. 15,
degli artt 1 e 3 della legge 15/5/1997 n. 127, dell’art. 1 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso
di atti falsi, richiamate all’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000***
DICHIARA
-

□ di avere eseguito il versamento di c.c.p. n. 00235903 di € 52,00 intestato a E.R.S.U. di
Palermo con causale “conseguimento titolo” necessario alla richiesta del certificato di
abilitazione.

Si allega fotocopia del pagamento
Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di cui riporto qui di
seguito gli estremi: patente/carta identità/passaporto n__________________rilasciato dal
____________________ il ____________.
Palermo li,
Firma
_____________________________

SOLO PER LAUREATI PRESSO ALTRI ATENEI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R 445 DEL 28 dicembre 2000)
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Palermo

Il/la sottoscritto/a_________________________________
(cognome)

____________________________________,
(nome)

nato a _________________________________ (prov) _____il________________
sotto la propria diretta responsabilità personale ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/1/1968 n. 15,
degli artt 1 e 3 della legge 15/5/1997 n. 127, dell’art. 1 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso
di atti falsi, richiamate all’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000***
DICHIARA

-

□

di

avere

eseguito

il

versamento

n.___________________________intestato

a

di

__________.

€

_________

di

___________

su
con

conto
causale

“conseguimento titolo” necessario alla richiesta del certificato di abilitazione.

Si allega fotocopia del pagamento
Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di cui riporto qui di
seguito gli estremi: patente/carta identità/passaporto n__________________rilasciato dal
____________________ il ____________.
Palermo li,
Firma
_____________________________

LEGENDA SEZIONI E SETTORI IN BASE ALLE CLASSI DI LAUREA
Per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo e’ richiesto il possesso di uno dei seguenti
titoli - oltre l’abilitazione specifica per ogni settore in cui si richiede l’iscrizione - a
prescindere dal tipo di Laurea conseguito.
per il Settore: a) Architettura
1) laurea secondo gli ordinamenti pre-vigenti il D.M. 509/99: Architettura
2) laurea specialistica: Classe 4/S. – Architettura e ingegneria edile
3) laurea magistrale: Classe LM-4– Architettura
per il Settore: b) Pianificazione territoriale
1) laurea secondo gli ordinamenti pre-vigenti il D.M. 509/99:
Scienze ambientali
Pianificazione territoriale e urbanistica
Architettura
2) laurea specialistica DM 509/99 laurea magistrale DM 270/04
Classe 54/S – Classe LM- 48 Pianificazione territoriale urbanistica ambientale
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile Classe LM-4 Architettura
per il Settore c) Paesaggistica
1) laurea secondo gli ordinamenti pre-vigenti il D.M. 509/99 Architettura
2) laurea specialistica DM 509/99 laurea magistrale DM 270/04
Classe 3/S – Classe LM-3 Architettura del paesaggio
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile Classe LM-4 Architettura
Classe 82/S – Classe LM-75 Scienze e tecnologie ambiente e territorio
per il Settore d) Conservazione dei beni architettonici ed ambientali
1) laurea secondo gli ordinamenti pre-vigenti il D.M. 509/99:
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali
Architettura
2) laurea specialistica DM 509/99 laurea magistrale DM 270/04
Classe 10/S – Classe LM-10: Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - Classe LM-4 Architettura
Per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo e’ richiesto il possesso dei seguenti titoli:
1) laurea triennale in una delle seguenti classi:
Settore a) Architettura:
Classe 4 – Classe L-23 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
Classe 8 – Classe L-8 Ingegneria civile e ambientale
Settore b) Pianificazione:
Classe 7 – Classe L-21 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale
Classe 27 – Classe L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.

