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ISCRIZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI NEL CAMPO DELL’ARCHITETTURA (D.L. 27-1-1992 N. 129 e smi) 

 
ORARIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: ESCLUSIVAMENTE IL 

LUNEDI’ ED IL MARTEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 13 
 

 
La domanda deve essere presentata in lingua italiana e in carta da bollo da Euro 14,62. 
I documenti allegati alla domanda devono essere accompagnati, se redatti nella lingua del paese di origine o di 
provenienza, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme all’originale dalle autorità diplomatico-consolari 
italiane nel paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 
 
Per tutti i professionisti 
• Domanda in carta da bollo da Euro 14,62 ed in lingua italiana come da testo riportato sul retro del presente 

modulo; 
 
Per coloro che si iscrivono in base a un titolo riconosciuto in via transitoria (vd. allegato, scheda 2 punto b) 
• Diploma, certificato o altro titolo di architetto in originale o in copia autenticata 
• Certificato, attestato o dichiarazione solenne sui requisiti di moralità e onorabilità, rilasciato nel paese d’origine o 

provenienza (certificato del casellario giudiziario se già residente in Italia)* 
• Fotocopia di documento d’identità aggiornato in sostituzione dei certificati di residenza e di cittadinanza* 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il proprio domicilio in Italia, come da testo riportato sul retro 

del presente modulo 
• Certificato, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato nel paese d’origine o provenienza attestante che il 

professionista esercita legalmente l’attività professionale 
• Dichiarazione preliminare sulla prestazione da effettuare, indicandone natura, presumibile durata ed eventuale 

sede temporanea in cui sarà svolta, come da testo riportato sul retro del presente modulo; 
 
Per coloro che si iscrivono in base a un titolo riconosciuto dal MIUR (vd. allegato, scheda 2 punto a) 
se la domanda è presentata all’Ordine entro 60 giorni dal decreto ministeriale di riconoscimento 
• Fotocopia di documento d’identità aggiornato in sostituzione dei certificati di residenza e di cittadinanza* 
• dichiarazione attestante il proprio domicilio in Italia * 
• dichiarazione sulla prestazione da effettuare, indicandone natura, presumibile durata ed eventuale sede 

temporanea in cui sarà svolta* 
 
se la domanda è presentata all’Ordine dopo 60 giorni dal decreto ministeriale di riconoscimento 
• Certificato, attestato o dichiarazione solenne sui requisiti di moralità e onorabilità, rilasciato nel paese d’origine o 

provenienza (certificato del casellario giudiziario se già residente in Italia)* 
• Fotocopia della carta d’identità aggiornata in sostituzione dei certificati di residenza e di cittadinanza* 
• Dichiarazione attestante il proprio domicilio in Italia * 
• Dichiarazione sulla prestazione da effettuare, indicandone natura, presumibile durata ed eventuale sede 

temporanea in cui sarà svolta* 
 
* Tutti i documenti indicati con il segno * (asterisco) possono essere sostituiti con la dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni di cui all’art. 2 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche per la quale è necessario portare con sé un 
documento personale (carta d’identità). La dichiarazione va effettuata come da fac simile riportato sul retro del 
presente modulo. 
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DA REDIGERE SU CARTA DA BOLLO DA 14,62 : 

 
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………nato/a ……………………………il ………………………… 
residente in …………………………… via/c.so ………………………………………………n. ……. 
CAP……………….Tel.…………………………  e-mail ……………………………………………… 
domiciliato  in ……………………… via/c.so ……………………………. n. ………………………… 
CAP ……………………Tel.………………………………  e-mail  …………………………………… 
 
chiede di essere iscritto al Registro dei prestatori di servizi nel campo dell’architettura presso l’Albo degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino; 
 
dichiara di aver ricevuto copia delle Norme di deontologia per gli iscritti a codesto Ordine, di averne letto il testo e 
interamente compreso il contenuto e le finalità. Mi impegno consapevolmente al pieno rispetto delle medesime 
nell'esercizio della professione. 
 
data ………………………..               firma ……………………………………………… 

 
FAC SIMILE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 
- di essere residente in ……………………………………………………………..…………………………………. 
- di essere cittadino …………………………………………………………………………………………………… 
- di essere domiciliato in ..........................................................via/c.so ………………………………………n.  
   CAP …………….. Tel. …………………………… e-mail  ……………………….……………… 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  
  misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi  
  della  vigente normativa. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
falsa e mendaci (art. 26 della legge n. 15/1968 e artt. 476 e segg. c.p.). 
 
Data………………………                           firma…………………………………….. 

 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE PRELIMINARE SULL’ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN ITALIA  

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….., ai fini dell’iscrizione al 
Registro dei prestatori di servizi nel campo dell’architettura presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Torino  

DICHIARA  
- che l’iscrizione al Registro suddetto viene richiesta per esercitare la seguente attività: (descrizione della prestazione):  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
- che la durata della prestazione è: …………………………………………………………………………………. 
- che il luogo della prestazione è: …………………………………………………………………………………. 
- che il recapito in Italia è: ……………………………………………………………….................................................... 
data …....................................                     firma ………………………………………………… 
 
 
 


