ELENCO DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
anno 2016


Domanda in bollo (16,00 €) indirizzata al Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta come da fac-simile

Alla domanda di iscrizione si allegano:


Ricevuta versamento tassa governativa di 168,00 € sul c/c 8003 (bollettino già intestato
reperibile presso gli uffici postali)



Ricevuta del versamento di
o 250,00 € (per architetti che non hanno compiuto 35 anni al 1° gennaio 2016)
o 320,00 € (per architetti over 35 anni e under 70 anni)
o 250,00 € (per architetti che hanno compiuto 70 anni al 31 dicembre 2015)
a favore dell’Ordine degli Architetti PPC della Valle d’Aosta come quota prima iscrizione (valida
fino al 31/12 dell’anno in corso) pagabile con bonifico bancario c/o Banco Popolare Società
Cooperativa (Banca Popolare di Novara) sul c/c n. IT45 Z 05034 01200 0000 0000 5720
intestato all’Ordine degli Architetti PPC di Aosta



Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000 e smi, come da fac-simile, che
permette di autocertificare quanto segue:
o Certificato di nascita
o Certificato di residenza
o Certificato di cittadinanza
o Godimento dei diritti politici
o Conseguimento diploma di Laurea completa di esami superati da elencare in calce alla
domanda (*)
o Conseguimento diploma di abilitazione rilasciato dall'Ufficio Esame di Stato dell'Università
o Certificato Generale del Casellario Giudiziale per uso amministrativo in bollo



Fotocopia della carta di identità



Fotocopia codice fiscale



N. 2 foto formato tessera



Consenso al trattamento dei dati personali per autorizzare l’Ordine all’eventuale pubblicazione
di dati facoltativi sull’albo e sul sito internet dell’Ordine.

* L’autocertificazione del diploma di laurea dovrà contenere l’elenco completo degli esami sostenuti.
Si fa presente che in qualsiasi momento dell’anno venga effettuata l’iscrizione, il corrispettivo dovuto quale
quota di iscrizione all’Albo sarà da considerarsi relativo esclusivamente all’anno in corso.
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