ORDIE DEGLI ARCHITETTI, PIAIFICATORI, PAESAGGISTI E COSERVATORI
DELLA PROVICIA DI CALTAISSETTA
Via E. De icola, 17 - 93100 Caltanissetta – tel./fax 0934553040
e-mail: architetticaltanissetta@awn.it

ELECO DOCUMETAZIOE DA ALLEGARE ALLA DOMADA DI ISCRIZIOE (in bollo corrente)
ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI, PIAIFICATORI, PAESAGGISTI E COSERVATORI DELLA
PROVICIA DI CALTAISSETTA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Diploma di abilitazione rilasciato dall’Ufficio Esame di Stato dell’Università

a)Certificato
Diplomadidinascita
abilitazione
rilasciato dall’Ufficio Esame di Stato dell’Università
(validità illimitata) - o autocertificazione
b)Certificato
Certificato
di
nascita
(validità
illimitata)
- o autocertificazione
di residenza (validità 6 mesi)
- o autocertificazione
c)Certificato
Certificato
di
residenza
(validità
6
mesi)
o autocertificazione nella provincia di
di cittadinanza (validità 6 mesi) - o autocertificazione
Caltanissetta
o,
in
mancanza
della
stessa,
la
residenza
fiscale sempre
nella
Provincia
di
Certificato Generale del Casellario Giudiziale per uso amministrativo
in bollo
(validità
6 mesi)
Caltanissetta,
adeguatamente
comprovata
da
idonea
documentazione
all'
atto
della
richiesta
di
Certificato di laurea in carta semplice
iscrizione
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, previa abilitazione dell’originale
fotografiedi
formato
tessera (validità 6 mesi) - o autocertificazione
d)Due
Certificato
cittadinanza
Attestato
del
versamento
di €Casellario
168,00, sulGiudiziale
c/c postale n.
“Agenziaindelle
Entrate
- Ufficio
e) Certificato Generale del
per8904
uso intestato
amministrativo
bollo
(validità
6 di Roma
2
Tasse
di
Concessione
Governative”
disponibile
presso
tutti
gli
Uffici
Postali.
mesi)
l) f)Fotocopia
del di
codice
fiscale
Certificato
laurea
in carta semplice
m) Fotocopia del bollettino di pagamento della tassa di abilitazione
g) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, previa abilitazione dell’originale
h) Due fotografie formato tessera
N. B. In applicazione del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativamente al punto a), gli interessati possono
i) Attestato del versamento di € 168,00, sul c/c postale n. 8904 intestato “Agenzia delle Entrate
sottoscrivere in via provvisoria dichiarazione sostitutiva di certificazione, fermo restando che dovranno sempre produrre
- Ufficio di Roma 2 - Tasse di Concessione Governative” disponibile presso tutti gli Uffici
l’originale della predetta certificazione in carta semplice a questa Segreteria.
Postali.
Fotocopia
del codice
I modulil)all’uopo
predisposti,
cosìfiscale
come previsto dall’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, sono reperibili presso la Segreteria
m) Fotocopia del bollettino di pagamento della tassa di abilitazione
dell’Ordine.
n) attestazione con copia del bollettino di pagamento della tassa regionale di abilitazione per
l’esercizio
dellaDOMANDA
professione saranno
(il cui importo
stabilito
dalla dell’Ordine
Università presso
cui si è
ALL’ATTO
DELLA
versati èalla
Segreteria
€ 180,00.
conseguito il titolo)
N. B. In applicazione del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativamente al punto a), gli
interessati possono sottoscrivere in via provvisoria dichiarazione sostitutiva di certificazione,
fermo restando che dovranno sempre produrre l’originale della predetta certificazione in carta
semplice a questa Segreteria.
I moduli all’uopo predisposti, così come previsto dall’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, sono
reperibili sul sito e presso la Segreteria dell’Ordine.

ALL’ATTO DELLA DOMANDA saranno versati alla Segreteria dell’Ordine € 180,00.

