
Mod. ORDARCH-RC-02 – Domanda I^ iscrizione Albo – Sez. B 

 
                                                              AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

                                                            P.P. C. DELLA PROVINCIA DI MESSINA 
                                                Via Ghibellina,12 is.295 

                                               98122 Messina 
     
             

 
Prot.                                                                                                           Messina, lì 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il  _______________  a 
________________________ (prov. _____)  
codice fiscale  

 

residente a ________________________________________  (prov. _____) 
in Via/Piazza  ___________________________________________  n° _____ Cap. _____ 
recapiti telefonici 

(1)
  ______________________________________________ 

 
con domicilio professionale 

(2)
 a _____________________  (prov. _____) 

in Via/Piazza  ___________________________________________  n° _____ Cap. _____ 
recapiti telefonici 

(1)
  ______________________________________________ 

 
avendo conseguito la laurea in ____________________________________  
Classe di Laurea____________________________ 
presso l’Università di ___________________________ in data __ /__ /_____  
ed essendo in possesso dell’abilitazione alla professione di 

(3)
: 

 
          Architetto iunior 

        
         Pianificatore iunior        

 
per aver sostenuto e superato il relativo Esame di Stato nella ___________ Sessione dell’anno _______ presso 

l’Università di _____________________ , 

C H I E D E 
di essere iscritto/a all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori del la Provincia di Messina nella SEZIONE «B»

 (4)
,  

SETTORE 
(5)

                    architettura             pianificazione  
       

A tal fine unisce alla presente istanza la prescritta documentazione. 
 
Il/La sottoscritto/a prende atto che i  presenti dati e quelli riportati  nella documentazione allegata alla presente istanza saranno sottoposti ad operazioni di 
trattamento - automatizzato e non - di conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l’adempimento dei compiti istituzionali dell’Ordine. Prende atto 
inoltre che ha il diritto – esercitabile in qualsiasi momento – di conoscere, di chiedere l’aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la 
cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati eventualmente non necessari all’adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della prov.  di Messina – Via Ghibellina,12 is.295  -98122  Messina.  In conformità al D. Lgs. ex art. 13 
Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati  personali.  

  
                                                                                                   Il/La Dichiarante 

_________________________ 
        (data) 

_________________________________ 
           (Firma per esteso) 

                                                 
(1)

  Indicazione facoltativa. 
(2)

 Da compilare (obbligatoriamente) solo da coloro che chiedono l’iscrizione all’Albo in base al requisito del domicilio professionale 
(art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526). 

(3)
 Cfr. artt. 15 e 18 del DPR 5 giugno 2001, n. 328 (barrare la casella d’interesse). 

(4)
 SEZIONE “B”  di cui al  1° comma, art. 15, DPR n. 328 del 5 giugno 2001. 

(5)
 SETTORE di cui al 4° comma, art. 15, DPR n. 328 del 5 giugno 2001 (barrare la  casella d’interesse). 

 

 
 

                

  

  

 
MARCA  

DA BOLLO 

CORRENTE  € 16,00 
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