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PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE: 
 

ESCLUSIVAMENTE IL LUNEDI’ E IL MARTEDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00 
 

• Domanda corredata di marca da bollo da Euro 14,62 come da testo riportato sul retro del presente modulo; 
• Fotocopia della carta d’identità aggiornata in sostituzione dei certificati di nascita, di residenza e di cittadinanza  * 
• Certificato di godimento dei diritti politici; * 
• Certificato di laurea, con specificazione degli esami sostenuti (anche in fotocopia); * 
• Certificato di abilitazione all’esercizio della professione (anche in fotocopia); * 
• Ricevuta del versamento di Euro 195 a favore dell’Ordine Architetti su c/c 26465104 come quota di iscrizione 

per l’anno in corso (da gennaio 2008 a dicembre 2008). La quota di iscrizione é ridotta a Euro 105 per gli 
architetti che si iscrivono all’Albo per la prima volta, che sono nati dopo il 1 gennaio1973 e per i primi tre anni o 
fino al raggiungimento dei 35 anni; 

• Ricevuta del versamento di Euro 168,00 a favore del Registro concessioni governative c/c 8003 (bollettino già 
intestato reperibile presso gli uffici postali); 

• Due foto tessera recenti;   
• Fotocopia del codice fiscale; 
• 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). * 
 
 
*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) l’autocertificazione va effettuata esclusivamente su 
apposito modulo disponibile presso la Segreteria dell’Ordine. L’autocertificazione del certificato di laurea 
dovrà contenere l’elenco completo degli esami sostenuti. 

 
 
 
 
AVVERTENZA: 
Al fine di sviluppare un unico sistema di riconoscimento agli indirizzi di posta elettronica degli iscritti alla categoria, 
ArchiWorld offre agli architetti italiani iscritti ad Ordini professionali, la possibilità di acquisire gratuitamente e senza 
limitazioni temporali un account di posta presso i server di AWN. 
Per ricevere un indirizzo di posta presso ArchiWorld è sufficiente compilare la scheda (form) presente all’interno 
dell’area Reception sulla home page di AWN. L’indirizzo verrà assegnato sia ai singoli professionisti che ai 
professionisti associati nelle varie forme societarie previste dalla normativa professionale e statale. 
Tali caselle oltre a dare la possibilità di ricevere le comunicazioni che verranno inviate sulla mailing list nazionale e su 
quelle provinciali, permettono l’accesso a: 
• servizi particolari, sia forniti direttamente da AWN che da società partner del network, a prezzi gratuiti o 

convenzionati; 
• gruppi di discussione istituzionali riservati; 
• altre forme di comunicazioni e di servizio che in futuro verranno attivate. 
Per avere maggiori informazioni riguardanti AWN, è possibile consultare il sito Internet (www.archiworld.it) o 
inoltrare un messaggio di posta elettronica alla casella di posta elettronica staff.awn@archiworld.it. 


