ELENCO DEI DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA


DOMANDA DI ISCRIZIONE IN CARTA BOLLATA (€ 16,00) compilando in stampatello
il modulo allegato.



FOTOCOPIA RICEVUTA PAGAMENTO TASSA REGIONALE DI ABILITAZIONE
PROFESSIONALE oppure AUTOCERTIFICAZIONE (secondo fac-simile allegato)



VERSAMENTO € 168,00 SUL C/C 8003 (Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara – Tasse Concessioni Governative)



SCHEDA DI RICHIESTA RILASCIO TIMBRO DI ISCRIZIONE E RELATIVO
VERSAMENTO



DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO



SCHEDA DATI INTEGRATIVI CON INFORMATIVA SULLA PRIVACY



QUOTA 1° ANNO DI ISCRIZIONE € 105,00 – QUOTA DI RE-ISCRIZIONE € 210,00


 PARTITA I.V.A. (se in possesso)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

BOLLO
€ 16,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445 del 28/12/2000)
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROV. DI VICENZA

Il sottoscritto (Cognome e nome) _____________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del
DPR 28/12/2000 nr.445, nonché della sanzione prevista all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr.445 in caso di
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive

CHIEDE (specificare con una crocetta):
 Prima Iscrizione
Mi iscrivo per la prima volta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza e dichiaro di non
essere iscritto né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo OAPPC di altra Provincia
 Altra Iscrizione
Sono già stato iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di________________ fino
al__________ con numero _______ e mi re-iscrivo a quello di Vicenza (specificare l’ultimo Ordine di
appartenenza)
SEZIONE A
 A/a) architetto -  A/b) pianificatore territoriale -  A/c) paesaggista  A/d) conservatore BB.AA.
SEZIONE B
B/a) architetto iunior -  B/b) pianificatore territoriale iunior
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:
-

di essere nato a _____________________il__________________________

-

di essere residente a (CAP-CITTA’-PROV)___________________________
_______________________in Via___________________________ n________

-

di essere cittadino ______________________________________________

- codice fiscale ____________________________________________________
-

di avere il pieno godimento dei diritti Civili

-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti in corso1

-

di aver conseguito la Laurea in (specificare) __________________
_____________________________________________presso l'Università
di__________________ il ___________________di essere in possesso

dell'abilitazione all'esercizio della professione di
paesaggista

-

conservatore

BB.AA

–

specificare:  architetto - pianificatore territoriale –

architetto

iunior-

pianificatore

territoriale

iunior)

________________________________________________________________________
a seguito di superamento del relativo Esame di Stato, conseguito nella sessione _______________ nell'anno
___________in

data_______________

presso

l'Università

di____________________________________________
Allega i seguenti documenti (barrare le caselle interessate):








ricevuta della Tassa di concessione governativa;
fotocopia documento d’identità valido2;
quota di iscrizione per l'anno 2018;
fotocopia ricevuta pagamento tassa regionale di abilitazione professionale oppure autocertificazione
secondo fac-simile allegato;
scheda dati integrativi con informativa sulla privacy;
modulo di richiesta timbro;

Sono consapevole che i dati sopra riportati verranno obbligatoriamente pubblicati nell’Albo ai sensi del
R.D. 2537/1925 e D.P.R. 432/1957

Data _________________________

Firma ______________________

Estremi del documento d'identità3________________________________


1

in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative sentenze e i
procedimenti penali eventualmente pendenti.
2
indispensabile ove la domanda non sia presentata personalmente.
3
da compilare a cura dell'addetto dell'Ordine ove la domanda sia presentata personalmente

Spett.le
CONSIGLIO DELL’ORDINE ARCHITETTI, P.P.C.
Viale Roma 3 - Vicenza

SCHEDA DI RICHIESTA RILASCIO
NUOVO TIMBRO DI ISCRIZIONE
Da restituire alla Segreteria dell’Ordine

IL SOTTOSCRITTO DOTT.
COGNOME ________________________NOME ____________________
ISCRIZ. N. ___________
 A/a) architetto -  A/b) pianificatore territoriale -  A/c) paesaggista  A/d)
conservatore BB.AA.
 B/a) architetto iunior -  B/b) pianificatore territoriale iunior

Tel. _____________________ cellulare _______________________
e-mail ________________________________________
CHIEDE IL RILASCIO DEL NUOVO TIMBRO UNIFICATO
n. ….. solo gomma in resina
n. ….. timbro completo standard
n. ….. timbro completo autoinchiostrante
n. ….. timbro tascabile completo autoinchiostrante mod. S724
n. ….. timbro preinchiostrato
per un totale di €……..
contanti c/o la Segreteria.

Data ……………………
Firma ……………………

€. 7,00 cad.
€. 12,00 cad.
€. 27,00 cad.
€. 27,00 cad.
€. 60,00 cad.

che ho versato a Ordine Architetti Vicenza in

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
IMPORTANTE: LEGGERE L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PRIMA DI FIRMARE LA
SCHEDA

SCHEDA DATI PERSONALI
DATI OBBLIGATORI
I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente ai fini delle funzioni istituzionali dell’Ordine1
NOME E COGNOME ____________________________________________________ N. ISCRIZIONE __________________
INDIRIZZO RESIDENZA (O DOMICILIO PROFESSIONALE, se la residenza non è nella Provincia)
________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTICATA (PEC)
Il conferimento di questo dato è obbligatorio per l’iscritto e la sua pubblicazione nonché consultazione avverrà conformemente alla alla
normativa di riferimento (L.2/2009) La mancanza di PEC e la mancata comunicazione della stessa all’Ordine rappresenta un
illecito disciplinare (cfr. artt. 4.5 e 11 del Codice Deontologico degli Architetti PPC)
Comunico il mio indirizzo PEC, se già in possesso: ____________________________________________________
 Mi impegno entro 15 giorni dall’avvenuta iscrizione a dotarmi di indirizzo PEC e a comunicarlo all’Ordine
DATI INTEGRATIVI ED ULTERIORI CHE VERRANNO PUBBLICATI
su richiesta dell’iscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, commi 3 e 4, d.lgs. 196/03, in quanto dati ulteriori,
pertinenti e non eccedenti l’attività professionale:
n° telefono residenza _______________________________________________________________________________________
Indirizzo di ufficio/studio ____________________________________________________________ n. civ. ____ CAP ________
città ____________________________________________________________________ (prov.)__________________________
n° telefono ufficio o studio __________________________________________________________________________________
n° fax ufficio o studio ______________________________________________________________________________________
n° telefono cellulare _______________________________________________________________________________________
DATI RISERVATI E NON TRASMISSIBILI A TERZI
i seguenti dati sono riservati all’ordine per motivi di contatto e in alcun modo pubblicabili o trasmissibili a soggetti terzi
Indirizzo e-mail *__________________________________________________________________________________________
Cellulare * _______________________________________________________________________________________________
Indirizzo di ufficio *_____________________________________________________________ n. civ. _________ CAP _______
città _____________________________________________________________________________ (prov.) ________________
n° telefono ufficio o studio *_________________________________________________________________________________
n° fax ufficio o studio * _____________________________________________________________________________________
* campi obbligatori se in possesso
Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 sulla tutela dei dati personali
Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Vicenza all'utilizzo dei propri dati come indicato
nell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY, riportata sul retro della presente scheda.
Data _____________

1

Firma ___________________________

L’iscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni modifica dei dati forniti.

_____________________________________________________________________________
Viale Roma, 3 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 325715 - Fax 0444 545794 - Codice Fiscale 80018410243
E-mail: architetti@vicenza.archiworld.it - oappc.vicenza@archiworldpec.it -

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (d’ora in poi anche “Codice Privacy”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, proporzionalità, liceità, pertinenza, trasparenza, tutelando la
Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Relativamente agli Iscritti all’Albo dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Vicenza, in particolare si
rappresenta che:
• ai sensi dell’art. 13 del predetto D.L gs.196/03 i dati, oltre a poter essere trattati anche in modo
informatizzato, saranno utilizzati per la tenuta dell'Albo degli APPC della Provincia di Vicenza e per i
fini istituzionali del medesimo Ordine; potranno altresì essere utilizzati per l'invio di comunicazioni,
anche commerciali e promozionali purché attinenti alla professione;
• il mancato conferimento dei dati obbligatori rende impossibile l'iscrizione all'Albo, nonché lo
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ordine professionale;
• i dati obbligatori sono pubblici e chiunque può prenderne visione;
• l'indirizzo PEC sarà trattato ai sensi ed in conformità al disposto di cui all’art.16, comma 7, D..L.
185/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 2 del 28/01/2009 e s.m.i., secondo cui "i
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o
collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata";
• i dati obbligatori contenuti nell’Albo degli APPC della Provincia di Vicenza possono essere integrati da
dati integrativi ulteriori relativi ad altri recapiti. Ai sensi dell’art. 61, co. 3, del D. Lgs. 196/03,
l’interessato può richiedere detta integrazione e i dati integrativi possono essere pubblicati e visibili a
chiunque;
• i dati riservati all’Ordine non sono trasmissibili a terzi, e, pertanto, potranno essere conosciuti solo dagli
incaricati al trattamento;
• il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti è l'Ordine degli APPC della Provincia di Vicenza,
che provvederà alla conservazione dei dati limitatamente e contestualmente alle finalità per cui sono stati
forniti. I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di
cui all’Allegato B del D. Lgs. 196/03;
• il Responsabile del trattamento dei dati personali conferiti all’Ordine è il Consigliere Segretario;
• ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012, l’albo territoriale tenuto dall’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Vicenza concorre a formare l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal CNAPPC quale
Consiglio Nazionale competente. A tal riguardo, e conformemente alla norma citata, l'Ordine degli APPC
della Provincia di Vicenza fornisce senza indugio per via telematica al CNAPPC tutte le informazioni
rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale;
• l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i suoi diritti come previsto dagli artt.
7 e 8 del D. Lgs. n. 196/03, ai seguenti recapiti: Tel. 0444/325715; Fax 0444/545794; e-mail
architetti@vicenza.archiworld.it.
• nel caso di trasferimento dell’iscritto ad Ordine di altra Provincia, la documentazione dell’iscritto verrà
trasmessa in originale all’Ordine competente, unitamente al prescritto nulla osta;
• in caso di cancellazione dall'Albo, indipendentemente dal motivo, i dati verranno mantenuti a fini
statistici e non destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, se non in forma anonima.
Delibera n.2 del Consiglio dell’Ordine APPC di Vicenza del 29/01/2018

_____________________________________________________________________________
Viale Roma, 3 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 325715 - Fax 0444 545794 - Codice Fiscale 80018410243
E-mail: architetti@vicenza.archiworld.it - oappc.vicenza@archiworldpec.it -

