
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE          (marca da bollo  
     da € 14,62) 

 
All’Ordine Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
CUNEO 

 
Il sottoscritto.................................................nato a............................................. 
il.........................residente a ............................................................................... 
in Via.............................................................C.F. n............................................ 
domicilio fiscale................................................................................................... 
laureato presso.il Politecnico di................................................il....................... 
avendo sostenuto l’Esame di Stato presso il Politecnico di ............................ 
..........................nella.....Sessione............ 
 
Sezione A: ����    Settore architettura 
  ����    Settore pianificazione territoriale 
  ����    Settore paesaggistica 
  ����    Settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali 
 
Sezione B: ����    Settore architettura 
  ����    Settore pianificazione 
 

rivolge domanda al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo Professionale 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di questa provincia. 
Il sottoscritto dichiara di non essere iscritto ad altro Albo Professionale 
Architetti. 
Allega alla presente i documenti richiesti per legge: 
1.  Autocertificazione 
2.  certificato di laurea (con elenco esami conseguiti) 
3.  certificato di abilitazione all’esercizio della professione “Esame di Stato”  
4.  n. 3 fotografie 
5.  ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa per 

iscrizione all’Albo professionale di €. 168,00 (centosessantotto/00) (*) 
 
Data, 
      firma.......................... 
 
N.B. I documenti devono essere presentati con data non anteriore a mesi 3. 

Presso la Segreteria dell’Ordine deve essere versata la quota di iscrizione 
per l’anno in corso di € 201,00 (duecentouno/00) 
 

(1) L’iscrizione avverrà entro 60 gg. dalla data della presentazione della domanda (R.D. N. 2537 del 
23.10.1925). 
(*) il versamento deve essere effettuato presso un ufficio postale sul c/c  8003 intestato a: 
     Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 Tasse Concessioni Governative 
 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto…………………….. 
 

DICHIARA 
 
 

 
� Di essere nato a ……………………….il………………………….. 
� Di essere residente nel comune 

di……………………………..Via……………………………………….. 
� Di essere in possesso della cittadinanza italiana 
� Di godere dei diritti civili 
� Di non avere carichi pendenti presso il Tribunale e presso la Pretura 
� Di non avere annotazioni presso il proprio Casellario Giudiziale 
� Di aver conseguito la Laurea in Architettura presso il Politecnico 

di…………………in data… 
� Di aver conseguito l’esame di abilitazione all’esercizio della professione 

presso il Politecnico di………………….nella…………….sessione. 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti (L.56/68, 241/90, 127/97 e D.M. 
21.12.97) e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la proprio 
responsabilità. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
         ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


