
Allegato n. 1 – MODELLO ISCRIZIONE  
 

Spett.le                            Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della provincia di Reggio Calabria 
Via Logoteta, 6 

89125 Reggio Calabria 
PEC: architettireggiocalabria@oappc-rc.it 

 

Oggetto: Acquisizione di crediti formativi mediante  espletamento attività di formazione finalizzata alla 

conoscenza delle procedure tecnico-amministrative adottate dal Settore Urbanistica del  Comune di  Motta 

San Giovanni (RC). 
 Manifestazione di interesse per formazione short list  giovani professionisti. 

 

Il/La sottoscritto/a 
arch. ________________________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(cognome e nome) (codice fiscale) 
nato il |__|__| - |__|__| -|__|__|__|__| a ___________________________________________ prov. |__|__| 
residente a __________________ prov. |__|__| via/piazza ____________________________ n° |__|__|__| 

□ libero professionista  

tel. _________________________ fax _________________________ 
e mail ___________________________________PEC ____________________________________ 
iscritto a codesto Ordine nella sezione “--” - settore “----------” dell’Albo al n° |__|__|__|__| 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’elenco degli architetti disponibili ad essere segnalati per l’acquisizione di crediti 

formativi mediante  espletamento attività di formazione finalizzata alla conoscenza delle procedure tecnico-

amministrative adottate dal Settore Urbanistica del  Comune di  Motta San Giovanni (RC), di cui allo 

schema di convenzione approvato con  Delibera del Consiglio di codesto Ordine n. 46  del 10-02-2020. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità ed a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 di detto decreto in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di avere anzianità di iscrizione all’Albo professionale inferiore a cinque  anni; 

 di avere una età anagrafica di anni______ (__________________); 

 di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal 

libro I, titolo I, capo II del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione) e di non avere in atto provvedimento alcuno dell’autorità giudiziaria con effetti restrittivi della 

libertà personale oppure interdittivo o limitativo dell’attività professionale; 
 di essere in regola con  i pagamenti della tassa di iscrizione all’Ordine; 

 di essere in possesso di polizza  assicurativa per Responsabilità Professionali; 

 di essere in regola con gli obblighi formativi (triennio d’interesse); 

 di non essere a conoscenza di procedimenti disciplinari a proprio carico; 

 di essere a conoscenza di procedimenti disciplinari a proprio carico e cioè procedimento 

n_____del_________________; 
 di aver attentamente letto lo schema di convenzione sopra indicato  e di accettarlo integralmente; 

 che il proprio indirizzo di PEC ________________________________________ (specificare), al quale 

inviare ogni comunicazione relativa alla presente istanza e ai procedimenti conseguenti all’eventuale 

iscrizione nell’elenco deciso da codesto Ordine, corrisponde a quello attualmente riportato nell’Indice 

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; 
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 ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), di consentire il trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti previsti 

dalla legge; 

 
Attitudini alla materia: 

 

□ Urbanistica 

 

□ Demanio Marittimo 

 

□ Gestione Edilizia Privata (S.U.E.) 

 

□ Altro  

 

Allega: 

□ copia del documento d’identità personale in corso di validità; 

□ Curriculum Professionale; 

_____________________, ________________                        __________________________ 
(luogo e data)                                                                                                       (Firma) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 Non è necessario allegare copia del documento d’identità personale se la domanda è firmata digitalmente. 
2 Vale la data della firma digitale se la domanda è firmata digitalmente. 
La presente istanza va inviata in formato elettronico (pdf) tramite la casella di posta elettronica certificata del 
sottoscrittore, all’indirizzo PEC dell’Ordine architettireggiocalabria@oappc-rc.it . 


