
Domanda di iscrizione per trasferimento  
da altro Ordine Professionale 
  
 
 

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della provincia di Caltanissetta 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________ nat ___ a  ___________________________________  

il  ______ /  _______  /  __________ Codice Fiscale  _________________________________________________________________________ ,  

residente in  ___________________________________________________ Via / Piazza  ____________________________________________  

n°  _______________________________________________  CAP  ________________  tel.  _______________________________________ , 

cell.  ______________________________________________ , con studio in  _____________________________________________________  

Via / Piazza  ________________________________________  n° _______________  CAP  __________________ tel.  ____________________ , 

fax  __________ /  _________________ , e-mail  ___________________________________________ @ ______________________________  

di professione:  

 □ libero professionista  ______________________________________________________________________________  

 □ dipendente pubblico presso  ________________________________________________________________________  

 □ dipendente privato presso  _________________________________________________________________________  

laureat ____ in ________________________________________________________________ Classe di laurea __________________________  

presso l’Università di   in data  _____________________________________________________  /  _________  /  ____  con la votazione    ______  / 

 ______   , avendo superato con esito positivo l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professione di: 

 □ Architetto  □ Pianificatore territoriale □ Paesaggista  □ Conservatore dei beni A. A. 

 □ Architetto junior  □ Pianificatore junior 

Presso l’Università di  ___________________________________________  nella □ prima | □ seconda sessione dell’anno accademico  

 ________  /  ____  in data   _____ / _____  / _______, che proviene dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della provincia di ______________________________ con iscrizione dal_________ e che  ha/non ha  versato il contributo dovuto per l’anno in 

corso, 

chiede 

di essere iscritto a codesto Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caltanissetta nella sezione e nel settore 

sotto indicati 

 □ A  □ Architettura 

  □ Pianificazione territoriale 

  □ Paesaggistica 

  □ Conservazione dei beni architettonici ed ambientali 

 □ B  □ Architettura 

  □ Pianificazione 

Dichiara di non essere iscritto presso altro Albo d'Italia né di averne domandato l'Iscrizione. 

Si allegano tutti i documenti di rito richiesti per la iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di 

Architetto (R.D. 23/10.1925 n° 2537). 

Si chiede altresì che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente recapito: 

Via / Piazza  _______________________________________  Città  __________________________________ Prov. ________  CAP  _______  

e-mail  _____________________________ @  _______________________ Fax _________ /  __________________  

Con osservanza, 

Caltanissetta, lì  ____ / __ / _______  Firma ___________________________  

 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 autorizzo l'Ordine degli Architetti P., P. e C. della provincia di Caltanissetta:  

□ al trattamento dei miei dati personali, eccedenti quelli minimi previsti dalla legge; 
□ alla pubblicazione nell'Albo, in qualunque forma diffuso, dei dati professionali eccedenti quelli minimi previsti dalla legge; 

□ alla cessione a terzi di dati personali (recapiti di studio / postale ed e-mail) eccedenti quelli minimi previsti dalla legge. 

 

 Firma ___________________________  

Marca 

da bollo 

corrente 


