
Al Tribunale di

DOMANDA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE
Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.e C. della Prov. di Palermo

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la mia
responsabilità

D I C H I A R A
di essere iscritto in questo Ordine al N._____________________ dal________________________

di essere nato a _________________________________Prov.di _______ il ___________________

di essere cittadino_________________________________________________________________

di essere residente a_________________via________________________________ c.a.p________

tel.___ ____________;cell. ______________________e.mail_______________________________

di avere domicilio professionale a ___________________________________________

in via__ _____________________________________c.a.p________tel.______ ________________

di essere il regola con il pagamento dei contributi dovuti a questo Ordine per la tassa di iscrizione degli anni

precedenti e dell’anno in corso;

di non essere- di essere: ** in possesso del certificato di cui legge 818/84 rilasciato da questo Ordine relativo

all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno;

di non essere- di essere: in possesso della posta certificata – Pec Aruba/archiworldpec attivata presso questo

Ordine - e di autorizzarne la cancellazione ad avvenuto trasferimento ove non sia presente pec awn nell’Ordine di

destinazione;

- di essere - di non essere: in possesso di firma digitale ottenuta con autorizzazione rilasciata da questo Ordine o

CNS rilasciata da questo Ordine.

*** La Marca da Bollo apposta nella richiesta è conforme all’originale, la richiesta è custodita presso la propria

residenza, la Marca ha numero identificativo_____________ ____________________del ___/___/______.

C H I E D O
di essere trasferito/a all’Ordine di ________________________________________:

per cambio residenza

in base all’art. 16 della legge 21/12/1999, n 526

(firma)

-----------------------------

Alla presente si allegano: - tesserino di iscrizione
- fotocopia del documento di riconoscimento di cui riporto qui di seguito gli estremi: patente / carta/identità /passaporto n._____________

_________________- rilasciato dal ______________________________.
-
- ** - certificato originale di cui legge 818/84 antincendio (solo per chi è iscritto negli elenchi del Ministero)
- ***- per chi invia la richiesta con posta certificata

Marca da bollo
Corrente

16,00



Per chi si è iscritto dal 2000 ad oggi deve consegnare:

autocertificazione pagamento bollettino tassa regionale per “conseguimento titolo”
intestato - ERSU Palermo con allegata fotocopia del pagamento; (per informazioni
rivolgersi all’ufficio esami di stato o sul sito www.unipa.it/sespa.

Numero c/c. n. 00235903 intestato a E.R.S.U. di Palermo
Oppure

Fotocopia di un certificato di abilitazione rilasciato dall’Università di Palermo

Per chi ha conseguito la laurea presso altro Ateneo contatti lo stesso.

PER I LAUREATI PRESSO ALTRI ATENEI IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO A FAVORE
DELLA REGIONE PRESSO LA QUALE E’ STATA CONSEGUITA LA LAUREA. (Esclusa la
Lombardia/Toscana)

Oppure

Fotocopia di un certificato di abilitazione rilasciato dall’Università



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

-------------------


