
 

 

Il Sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ 

nato il ____________________ a _________________________________________________ 

residente in _________________________________________________________Cap_______ 

Via __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n° ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 di essere iscritto a Codesto Albo Professionale nella Sezione ______ 

Settore____________________________, a tal fine dichiara quanto segue: 

 

- di essere nato a ______________________________________________________________ 

- di essere residente a __________________________ in Via ___________________________ 

- di essere cittadino ____________________________________________________________ 

- di godere dei diritti civili;  

- di non avere riportato condanne penali; 

- di aver conseguito la Laurea in ________________________ presso l’Università degli Studi di 

_______________   in data ________________; 

- di aver superato l’Esame di Stato presso l’Università degli Studi di _______________________ 

   nella sessione _____________  dell’anno ____________; 

- di non essere iscritto, nè di aver fatto domanda di iscrizione in altro Albo Professionale di    

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in Italia; 

 

Allega la seguente documentazione: 

 

 ;Certificato di Laurea o Autocertificazioneڤ 

 ;Certificato di esame di Stato o Autocertificazione ڤ

 ;Certificato del Casellario Giudiziario Generale o Autocertificazione ڤ

 ;’Fotocopia tessera Codice Fiscale e del Documento d’Identita ڤ

 ;N. 2 foto formato tessera ڤ

 ; Ricevuta attestante il versamento all'Ordine di € 291,50ڤ 

 ;Ricevuta attestante il versamento della Tassa di Conces. Gov. di € 168,00 ڤ

 .Ricevuta attestante il versamento della Tassa regionale di € 103,00 o Autocertificazione ڤ

  

Arezzo,                                                                         In Fede __________________________ 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

 

 Marca 

€ 16,00 



 
ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO 

 

 

 

1) Domanda in bollo  da € 16,00 indirizzata al Presidente; 

      

2) Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale Generale; 

 

3) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di laurea con riportati gli esami sostenuti e le relative votazioni conseguite; 

 

4) Dichiarazione sostitutiva del Certificato attestante il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

 

5) Fotocopia tessera del Codice Fiscale e del documento d’identità in corso di validità; 

 

6) Due fotografie formato tessera; 

 

7) Ricevuta attestante il versamento di € 291,50 sul c/c postale n.  24009532 intestato all'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo (€ 210,00= per quota mantenimento, € 60,00= 

per tassa iscrizione e € 21,50= per timbro professionale); 
 

8) Ricevuta attestante il versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato “Agenzia delle Entrate- Centro 

Operativo di Pescara-Tasse Concessioni Governative” (Mod oh/8ter – codice di tariffa n. 8617 relativo a iscrizione 

Albi Professionali); 

 

9) Coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione prima del 31/12/2012, essendo provvisti di 

un titolo accademico di un’università avente sede in Toscana dovranno presentare copia del pagamento della tassa 

di abilitazione di €103,00 sul c/c postale n. 14303507 intestato a Regione Toscana – Diritti Universitari Diversi – 

Servizio Tesoreria Via di Novoli, 25/27 c/o M.P.S. – 50127 Firenze (L.R. 19.06.1996 n. 44).  

Coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione a partire dal 01/01/2013 sono esenti dal 

pagamento della tassa anzidetta (ai sensi del comma 1, art.14 L.R.T. n.77, del 27/12/2012). 

I laureati presso Atenei non toscani sono tenuti al versamento della tassa regionale di abilitazione a favore della 

regione dove si sono laureati, l’importo e gli estremi del versamento della tassa dovranno essere richiesti 

all’università in cui è stata conseguita la laurea ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Tutta la documentazione deve essere presentata personalmente alla Segreteria dell'Ordine nei giorni di apertura: 

          Dal LUNEDI’ al VENERDI’: dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

          Il LUNEDI’: dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

 

P.S.: I cittadini extracomunitari, oltre alla documentazione suddetta, devono presentare il permesso di soggiorno ed il   

certificato di cittadinanza in bollo. 

 

N.B.: La quota versata è valida per l'anno solare in corso, qualsiasi sia il mese in cui avviene l'iscrizione all'Albo. 


