
 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 
 

LA DOMANDA, PREFERIBILMENTE DATTILOSCRITTA, DEVE ESSERE COMPLETA 
DI MARCA DA BOLLO DA € 16,00 
 
ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) Diploma di laurea rilasciato dall'Università. 

2) Diploma di abilitazione rilasciato dall'Ufficio Esame di Stato dell'Università. 

3) Certificato di nascita (validità illimitata; è ammessa anche l'autocertificazione). 

4) Certificato di residenza (validità 6 mesi; è ammessa anche l'autocertificazione). 

5) Certificato di cittadinanza (validità 6 mesi; è ammessa anche l'autocertificazione). 

6) Certificato Generale del Casellario Giudiziale in bollo (validità 6 mesi). 

7) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

8) Fotocopia del codice fiscale. 

9) Una fotografia formato tessera. 

10) Attestazione del versamento di Euro 168,00 sul c/c postale 8003 intestato 

“AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSA 

CONCESSIONI GOVERNATIVE”. Inserire il CODICE TARIFFA: 8617. 

 
Dopo la ratifica da parte del Consiglio, presso la Segreteria dell’Ordine dovrà essere 

effettuato il versamento della quota annuale fissata in Euro 200,00. Per coloro che si 

iscrivono per la prima volta al nostro Ordine e che hanno meno di 35 anni di età, la 

quota di iscrizione è fissata in Euro 100,00. 

 
 

 



 

 

 

 
Al Sig. Presidente 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori   

       della Provincia di Lecco 
Via Achille Grandi, 9 
23900                                       LECCO                                

   
   
    

Il/La sottoscritt__ ___________________________________________________________ 

nat__ a_________________________________________ il ______________                     

codice fiscale __________________________________  

con residenza in  _________________________________,  

ottenuta la laurea in  ___________________________________________ presso l'Università 

di _________________________  in data ______________ e avendo conseguito l'abilitazione 

alla professione di ___________________________ con l'aver sostenuto l'Esame di Stato a 

_________________________ _________________ nella sessione di __________________, 

relativa alla data della prova scritta dell’anno ______________, chiede di essere iscritt__ a 

codesto Albo professionale nella sezione … . . .. . settore. . . . . . . . . . . . . . . . 

SEZIONE “A” 

Settore/i    architettura 
    pianificazione territoriale 
    paesaggistica 
    conservazione dei beni architettonici e ambientali 
 
SEZIONE “B” 

Settore/i    architettura 
     pianificazione 
 

Dichiara di non essere iscritto e di non avere in corso domanda d'iscrizione ad altro Albo della 
stessa categoria. 

Allega all'uopo i prescritti documenti. 

Residenza anagrafica: (CAP, Comune, indirizzo, numeri telefonici): 

____________________________________________________________________________ 

E-Mail: 

____________________________________________________________________________ 

Studio, se presente (CAP, Comune, indirizzo, numeri telefonici) 

____________________________________________________________________________ 

 

· Il sottoscritto dichiara 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. Mi 
impegno consapevolmente al pieno rispetto delle medesime nell'esercizio della 
professione. 

 

Firma ____________________________________________ 

 



 

 

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ai sensi Reg. UE. 2016/679 
 

Finalità del trattamento - I dati personali verranno trattati dall'OAPPC di Lecco per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato. Natura del conferimento - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in 
quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati 
personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non 
saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati Potranno venire a conoscenza dei dati personali i 
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali 
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Diritti dell'interessato - 
All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al 
Responsabile del trattamento dei dati. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Lecco, con sede a Lecco in via Achille Grandi 9, telefono: 0341.287130, mail: segreteria@ordinearchitettilecco.it   
Pec: oappc.lecco@pec.aruba.it   
Il Titolare dei dati è il Presidente pro-tempore arch. Giulia Torregrossa telefono: 0341.287130 
mail: presidente@ordinearchitettilecco.it   Pec: oappc.lecco@pec.aruba.it    
L’incaricato del trattamento dei dati personali è il Consigliere arch. Silvana Scaramelli telefono: 0341.287130 
mail: privacy@ordinearchitettilecco.it   Pec: oappc.lecco@pec.aruba.it    
ll Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è Alessandro Ratti Via Grandi 1/a 23801 Calolziocorte tel 347.4909616 
e-mail dpo@ordinearchitettilecco.it  Pec pec@rcainformatica.com e/o oappc.lecco@pec.aruba.it  

 

 

 

Data___________________                                         Firma ____________________________ 
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SCHEDA DATI PERSONALI 
 

Allegata alla domanda di iscrizione 
 

ALL’ ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI LECCO 

 

 
 

Dati Obbligatori 
I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente ai fini delle funzioni istituzionali dell'Ordine 

 
 

Nome e Cognome  

Indirizzo di residenza o domicilio professionale  

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)*  

Il conferimento di questo dato è obbligatorio per l'iscritto e la sua pubblicazione nonché consultazione avverrà conformemente 

alla normativa di riferimento (L.2/2009). La mancanza di PEC e la mancata comunicazione della stessa all'Ordine rappresenta un 

illecito disciplinare (artt. 4.5 e 11 Codice Deontologico Architetti PPC) 

 
 

Dati Riservati e non trasmissibili a terzi 
I seguenti dati sono riservati all'Ordine per il contatto e in alcun modo pubblicabili o trasmissibili a soggetti terzi 

 
 

E-mail*  

Cellulare*  

Tel Ufficio / Studio*  

Fax Ufficio / Studio*  

Indirizzo professionale* 

via, n.civ., CAP, città, prov 

 

 

 

 

* dati obbligatori se in possesso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dati Integrativi ed ulteriori 
I seguenti dati vengono pubblicati su richiesta dell'iscritto in quanto dati ulteriori, pertinenti e non eccedenti l'attività professionale 

 
 

E-mail  

Cellulare  

Tel Ufficio / Studio  

Fax Ufficio / Studio  

Indirizzo professionale 

via, n.civ., CAP, città, prov 

 

 

 

Indirizzo residenza 

via, n.civ., CAP, città, prov 

 

 

Tel Residenza  

 

 
 

L’iscritto si impegna a comunicare tempestivamente  all'Ordine  ogni  modifica  dei  dati forniti 
 

Autorizzazione sulla tutela dei dati personali 

 

Lo scrivente AUTORIZZA l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Lecco all’utilizzo dei dati personali ai sensi del regolamento Privacy GDPR UE 2016/679 e del 
D.lgs 196/03 così come modificato dal D. lgs 101/2018. 

 
 

 
 
 

Luogo e Data, ...........................................                                       Firma.......................................... 


