
marca da bollo 
da € 14,62 

 
 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO AL NOSTRO ORDINE 
 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................. 

nato/a  a...................................................................................... prov.(.......) il .................................................. 

cod. fiscale........................................................   P.IVA (non obbligatoria) .......................................................... 

con residenza in.............................................. prov.(.......)  via/c.so........................................................ n..........  

CAP......................   Tel.........................................  cell. (ad uso riservato) ………......……….........…..................  

con domicilio fiscale/studio in …………..........…….. prov.(.......) via/c.so…….............................…......... n...... 

CAP.................Tel........................... Fax............................e-mail ....................................................................... 

recapito della corrispondenza presso:  □  la residenza   □  il domicilio/studio 

Città di Laurea  ……..........…….....…….…...................   data di Laurea  ………………................................ 

Città di Abilitazione……………………......….…..…   anno….…......…... sessione (prima o 

seconda) …........….....…... 

inoltra domanda di trasferimento dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  
 
Provincia di .............................................. all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
 
della Provincia di Torino nel settore (barrare la casella della sezione e del relativo settore prescelto): 
 
□ SEZIONE A (Laurea specialistica): 

□ Settore A – Architettura 
□ Settore B – Pianificazione territoriale 
□ Settore C – Paesaggistica 
□ Settore D – Conservazione dei beni 
 architettonici ed ambientali 

□ SEZIONE B (Laurea triennale): 
□ Settore A – Architettura 
□ Settore B - Pianificazione 

 

A tal fine dichiara: 
1) di aver preso visione delle Norme di deontologia per gli iscritti a codesto Ordine, di averne letto il testo e interamente 
compreso il contenuto e le finalità e di impegnarsi consapevolmente al pieno rispetto delle medesime nell'esercizio della 
professione. 
2) che non pendono a proprio carico procedimenti disciplinari presso l’Ordine di provenienza e di non essere destinatario di 
provvedimenti disciplinari attualmente in corso o in attesa di esecuzione. 
3) di essere a conoscenza del fatto che la richiesta di trasferimento potrà essere accolta solo in seguito alla ricezione di 
apposito nullaosta da parte dell’Ordine di provenienza, al quale l’interessato deve aver presentato domanda di trasferimento 
al nostro Ordine.  
4) di essere a conoscenza delle disposizioni del Codice in materia di trattamento di dati personali” D.Lgs 196/03 che all’art, 
61 dispone che “i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in 
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi 
dell’art. 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica”. 
 
data ....................................                      firma……………..........………………………....... 
 
Allegati: documentazione richiesta per il trasferimento al nostro Ordine. 
 
 

 
marca da bollo 

da € 14,62 Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 
 



 
DOCUMENTI RICHIESTI 

 
 
• Marca bollo da Euro 14,62 ; 
• Fotocopia della carta d’identità aggiornata in sostituzione dei certificati di nascita, di residenza e di cittadinanza 

italiana;* 
• Certificato di godimento dei diritti politici;* 
• Certificato del Casellario Giudiziale di tipo Generale (di data non anteriore a sei mesi). Tale certificato può essere 

ottenuto dalla Cancelleria del Tribunale – c.so Vittorio Emanuele II, 130 – P.T. ingr. 2 (lun.-sab. 8.30-12.15) Torino -
;* 

• Due foto tessera recenti, ed Euro 5 di diritti di segreteria per il tesserino. 
 
*Tutti i documenti indicati con il segno * (asterisco) possono essere sostituiti con la dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni di cui  all'art. 2 Legge 4.01.1968 n. 15 e successive modifiche per la quale è sufficiente portare con sé un 
documento personale (carta di identità); l'autocertificazione va effettuata esclusivamente su apposito modulo disponibile 
presso la Segreteria dell'Ordine. 
 


