ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA REISCRIZIONE ALL’ALBO
DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CASERTA
□

Domanda indirizzata al Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta in
bollo vigente (v. modello allegato);

□ Certificato di cittadinanza italiana in carta semplice;
in alternativa è possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta
semplice;
□ Certificato di residenza in bollo vigente;
in alternativa è possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta
semplice;
□ Certificato di nascita,di laurea, di abilitazione, si rimanda alla documentazione già in vs.
possesso;
□ Certificato Generale Casellario Giudiziale in bollo vigente;
□ Fotocopia tesserino codice fiscale;
□ N. 2 foto (formata 4 x 4);
□ Fotocopia documento d’identità;
□ Tabella specializzazioni universitarie (v. modello allegato);
□ Raccolta dati e consenso (v. modello allegato);
□ Ricevuta versamento di € 168,00 su c/c postale n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate
– Tasse e concessioni governative, - Centro Operativo di Pescara;
□ Ricevuta o fotocopia del versamento di Euro 104,00 (L.R. n° 21,art.39 del
03.09.2002)per il rilascio del certificato di abilitazione alla professione. Tale versamento è
da effettuarsi sul conto corrente postale n. 21965181 intestato a Regione Campania –
Servizio di Tesoreria, con la causale:abilitazioni esercizio professionale).
Il suddetto bollettino è disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale.
La ricevuta va consegnata all’Ordine anche in caso di autocertificazione.
All’atto della presentazione dei documenti si provvederà al versamento di € 120,00 (Quota
di 1^ Iscrizione), in contanti o con assegno bancario non trasferibile intestato all’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Caserta, così ripartite:
□
□
□
□
□

€ 51,65 Tasse 1° anno;
€ 18,08 Tassa 1° iscrizione;
€ 7,75 Diritti di segreteria;
€ 33,22 Costo timbro;
€ 9,30 Costo tessera;
€ 120,00 Totale 1^ Iscrizione Albo

N.B. I certificati richiesti ad eccezione dei certificati di nascita, laurea e di abilitazione hanno validità
di sei mesi del loro rilascio.

