Si comunica agli iscritti che l’articolo 15 della legge 183/2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2012, ha
apportato delle modifiche al DPR 445/2000, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
In particolare è previsto che ‘’Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000’’ (autocertificazioni).
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori
di pubblici servizi’’.

Non si accettano bonifici per marche da Bollo e non sono disponibili Marche Bollo presso i ns. Uffici

Per il rilascio dei suddetti certificati dovrà essere presentata:
- apposita domanda completa di Marca Bollo di € 16,00;
-al ritiro del certificato si dovrà essere muniti di altra marca da Bollo di € 16,00
- effettuare bonifico bancario di € 1,00 - utilizzando il seguente codice IBAN:
IT68 O02008 04657 000101768716 con causale numero di iscrizione e "RILASCIO CERTIFICATO
Previa richiesta è opportuno che si verifichino i propri dati anagrafici inseriti in Albo; per eventuali variazioni
si potrà utilizzare il modulo di richiesta variazioni anagrafiche.

Marca
da
Bollo
Corrente 16,00

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Palermo

Oggetto

: richiesta certificato

Io sottoscritto _______________________________________________iscritto all’Albo degli
Architetti, P. P. e C. della Provincia di Palermo, con il n. __________ ;
chiedo
il rilascio di un certificato di iscrizione all’Ordine:
secondo gli usi di Legge.
per uso estero.
Il certificato è richiesto da :________________________________________________
Distinti Saluti.
Firma

