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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

*************************************************** 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 
     (cognome e nome) 
nato/a il  _________________  a ____________________________  (______)  
   (data)          (luogo)                             (provincia) 
residente a _____________________________________________  (______) 

 (luogo)                     (provincia) 
in Via/Piazza  __________________________________________   n° _______ Cap._______ 
             (indirizzo) 
      
ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Messina, 
 
consapevole delle sanzioni penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A  
(1)

 
 

di non essere mai stato/a iscritto/a, né di aver chiesto l’iscrizione all’Albo professionale di altro Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del territorio italiano;  
 

 
       di essere iscritto/a, presso l’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di……………………… con il numero …………. Sez……… Sett……………….; 
 

     di avere il domicilio professionale 
(2)

 

a ______________________________________  (prov. _____) 

in Via/Piazza  _______________________________________  n° _____ Cap._______ 

presso _____________________________________________________ . 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  
 
__________________________________     
                         (luogo e data)   

                                Il/La Dichiarante 

                  ________________________________ 
                                              (firma) 

                                                 
 
(1) Da compilare solo da coloro che chiedono l’iscrizione all’Albo professionale in base al requisito del domicilio professionale (Art. 16 

della legge 21 dicembre 1999, n. 526). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
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