ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA
Piazza Manfredo Fanti, 47 – 00185 Roma -Tel. 06-97604560, fax: 06-97604561
ORARIO DELLA SEGRETERIA:
mattina: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00
pomeriggio: lunedì e mercoledì ore 14.30 - 16.30
http://ordine.architettiroma.it/ - e-mail: protocollo@architettiroma.it
PEC: ordine@pec.architettiroma.it

ELENCO DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL TRASFERIMENTO DALL'ALBO DI ROMA AD ALTRO ALBO
ITALIANO
a) Domanda di trasferimento (in carta semplice) rivolta al Presidente dell'Ordine.
b) Restituzione di tessera e timbro 1 o, eventuale impegno alla restituzione degli stessi (da indicare nella
domanda), non appena ottenuta l’iscrizione al nuovo Ordine.

N.B.
1. l’iscritto che chiede il trasferimento ad altro Ordine deve essere in regola con le quote di
iscrizione a questo Ordine.
2. INDIRIZZO PEC: la casella di posta elettronica certificata (PEC) fornita da parte di questo
Ordine, sarà disdetta d’ufficio e unilateralmente entro i successivi 15 gg dalla data di delibera
del trasferimento la cui comunicazione verrà trasmessa all’indirizzo PEC.
A tal fine si consiglia di provvedere per tempo ad un salvataggio dei dati in essa contenuti, in
quanto dopo la delibera di Consiglio le sarà inviata una comunicazione PEC di accettazione
della sua richiesta di trasferimento e, a partire da tale comunicazione, entro i 15 gg successivi,
le verrà disabilitata la PEC e non sarà più possibile accedere alla sua casella.
Si consiglia, inoltre nei 30 gg successivi dalla data di delibera del trasferimento di controllare
l’avvenuta cancellazione dell’indirizzo PEC fornito dall’Ordine da INIPEC al link:
https://www.inipec.gov.it/cerca-pec
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in caso di smarrimento di tessera e timbro, allegare copia di denuncia di smarrimento e/o “dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 comma 4 DPR n. 445/2000
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Al Presidente dell'Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47
00185 Roma
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
(titolo)

Nato/a a _________________________

(cognome)

(nome)

il _______________________, iscritto/a a codesto Albo

professionale con matricola n° ____________, dal _____________ a seguito del cambio di residenza
e/o domicilio professionale dalla provincia di Roma alla provincia di ___________________________
Indirizzo : __________________________________________________________________________
Comune ________________________________ C.A.P. _____________________________________
Eventuali numeri telefonici ____________________________________________________________
con la presente CHIEDE il trasferimento all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
__________________________________________________________________________________
Dichiara di essere in regola con le quote di iscrizione all’Ordine e si impegna a restituire tessera e
timbro professionali 2
Prende atto che, qualora avesse una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) fornita da parte di
questo Ordine, la stessa sarà disdetta d’ufficio e unilateralmente a partire dalla data di Delibera
del Suo trasferimento ed entro i 15 gg successivi.
Prende atto inoltre che i presenti dati saranno sottoposti ad operazione di trattamento, automatizzato
e non; di conservazione; di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali
dell'Ordine. L'interessato prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di
conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la
cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati eventualmente non necessari all'adempimento dei
compiti succitati, scrivendo a: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma
e Provincia, P.zza Manfredo Fanti, 47 00185 Roma, in conformità al Dlgs. N. 196/2003 sulla tutela dei
dati personali
In fede,
Roma, lì..................................................(firma)......................................................................................
Allegati alla presente: Tessera e Timbro professionali
in caso di smarrimento di tessera e timbro, allegare copia di denuncia di smarrimento e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà” ai sensi dell’art. 47 comma 4 DPR n. 445/2000
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