ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Piazza San Giovanni 4 – LUCCA – Tel. 0583/492159 Fax 0583/490629
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta consiliare del 13.11.2017, ha deliberato che tutti i
nuovi iscritti saranno esonerati, per il primo anno, dal versamento della quota di
mantenimento dell’Albo e verseranno soltanto il costo del timbro professionale.
La quota, per il secondo anno sarà ridotta a € 200,00. A partire dal terzo anno di
iscrizione, ciascun Architetto pagherà la quota di mantenimento dell'Albo pari a € 235,00.
Non si considerano nuovi iscritti i trasferiti da altro Ordine.

ELENCO DOCUMENTI ISCRIZIONE ALBO



Domanda in bollo da € 16,00 al Presidente dell'Ordine (modello in allegato);



Autocertificazione del Casellario Giudiziale;



Autocertificazione del titolo di laurea ;



Autocertificazione attestante di aver conseguito l’idoneità all’esercizio della
professione di architetto rilasciato dalla Segreteria Universitaria



Fotocopia di Documento di identità



Fotocopia tessera del Codice Fiscale;



N. 1 fotografie formato tessera;



Ricevuta attestante il versamento € 18,40 per timbro professionale in gomma sul c/c
postale n. 10276558, intestato all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Lucca – Piazza S.Giovanni, 4 – Lucca;



Ricevuta attestante il versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato
“Agenzia delle Entrate Centro operativo Pescara T.C.G. Tasse Concessioni
Governative” – Codice causale n. 8617 – “Tassa di Iscrizione Albo Ordine APPC
della Provincia di Lucca”
* Si ricorda che le Autocertificazioni devono essere redatte presso la Segreteria
dell’Ordine, su appositi moduli che verranno forniti dalla Segreteria

Tutta la documentazione deve essere presentata personalmente alla Segreteria
dell’Ordine nei giorni di:
Lunedì –Martedì – Mercoledì - Giovedì – Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Il sottoscritto Dott. ………....................................................................................................………
chiede di essere iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lucca nella SEZIONE ………… SETTORE …………….
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
-

di essere nato a ...............................................................................…..... il .................…………

-

di essere residente in …………..…………………………………………… cap …...………
via …………………….……………………………………….……………… n. ……………
tel. ………………….……..………………cellulare .…………………………….……………
e-mail …. ………………………………

- di essere cittadino ……………………….
-

di avere il pieno godimento dei diritti politici

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità di non appartenere ad altro Albo Professionale
di Architetti e di non aver fatto domanda di iscrizione in altri Albi Architetti.
Allega alla presente i seguenti documenti:









Autocertificazione Laurea
Autocertificazione Esame di Stato
Autocertificazione Casellario Giudiziario
Ricevuta versamento Tassa Concessione Governativa
Ricevuta versamento timbro professionale
Fotocopia Codice Fiscale
Fotocopia documento di identità
n. 1 foto formato tessera

Data ............................................

Firma
....................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 20 della Legge 4.1.1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni
di cui alla presente domanda è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato con documento
................................. n. ............................................ e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
Lucca, .................................

Il Collaboratore Amministrativo

