
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE  

ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

I DOCUMENTI CONTRASSEGNATI DAL SIMBOLO (*) SONO AUTOCERTIFICABILI, PERTANTO GLI INTERESSATI 

POSSONO SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA NELLA 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

 

 

� Certificato di nascita * 

� Certificato di residenza e cittadinanza * 

  � Certificato Esame di Stato (originale o fotocopia) oppure nulla osta rilasciato dall’Università (in carta semplice) * 

� Certificato generale del Casellario Giudiziale * 

� Allegare un nulla osta rilasciato dall’Università (in carta semplice) o anche un’auto certificazione (contro timbrata 

dall’Università), che attesti l’avvenuto superamento dell’esame di Stato. * 

 
�  Fotocopia bollettino postale attestante il pagamento della TASSA REGIONALE di abilitazione per l’esercizio 

della professione, ove prevista, oppure la DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA specifica allegata alla 

domanda d’iscrizione, o il titolo in originale di abilitazione all’esercizio della professione. 
 

� Ricevuta del versamento su c/c postale n° 8003, intestato a Ufficio del Registro Tasse CC.GG. ROMA, indicando 

sul bollettino l’importo pari a € 168,00. PER LA CAUSALE BARRARE RILASCIO. RICHIEDERE PRESSO 

L’UFFICIO POSTALE IL MODULO GIA’ STAMPIGLIATO. 

 

� Ricevuta del versamento effettuato presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, intestata all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Mantova; codice IBAN  IT 20 A 05387 11500 000001064622; La quota annuale 

d’iscrizione è di 210 Euro, solo per la prima iscrizione la quota è dimezzata (€ 105,00). 

  

� Inviare una foto formato tessera tramite posta elettronica all’indirizzo architettimantova@archiworld.it ai fini della 

stampa del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 ed  

il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle 16.00  

Per essere iscritto all’Albo Professionale degli Architetti, P., P. e C., l’interessato deve presentarsi 

personalmente, presso la Segreteria dell’Ordine. 

     

 

 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Mantova 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________, 

cittadino___________________________  nato/a a________________________________________________ 

il ______/______/_________, residente in (Comune)_______________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________Cap ________ 

Tel. ______/__________________ Fax ______/____________________ Cell.______/____________________ 

E-mail : __________________________________________________________________________________ 

Studio Professionale sito in  (città) ____________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. __________ Cap _____________ 

Tel. ______/__________________ Fax ______/________________ P.Iva _____________________________ 

Indirizzo per il recapito della corrispondenza 

Via ________________________________________________________ n. __________ Cap _____________ 

Conseguito: 

����  LAUREA SPECIALISTICA      ����  LAUREA TRIENNALE   

����  LAUREA SECONDO ORDINAMENTI PREVIGENTI IL D.M. 509/99    ����  DIPLOMA UNIVERSITARIO 

 

in data _____/_____/_______ Classe  _______ presso l’Università di _________________________________ 

ed avendo conseguito l’abilitazione alla professione di ____________________________________________ 

Classe (vedi legenda) __________ tramite Esame di Stato, sostenuto nella Sessione ______________________ 

in data (esame orale) _____/_____/_______, presso l’Università di ___________________________________ 

ATTUALE ATTIVITA’ ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Dichiara di NON ESSERE iscritto, NE’ di avere in corso domanda d’iscrizione in altri Albi Professionali. 

 

Mantova, _____________________ 

   

        Firma ___________________________ 

 

 

 

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO A CODESTO ALBO PROFESSIONALE NELLA 

SEZIONE A ����     SEZIONE B ����  

SETTORE  

 

______________________________________________________________________ 

(architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici e ambientali) 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Pesaggisti e Conservatori della provincia di 

Mantova 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

- Di essere nato/a a __________________________________________(______) il ____________________ 

- Di essere residente nel comune di ______________________________________________Prov. ________ 

In Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____ cap _______ 

- Di essere cittadino _______________________________________________________________________ 

- Di godere dei diritti civili e politici 

- Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di _________________________________ 

Classe________________ presso la Facoltà di ________________________________________________. 

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (in caso positivo allegare certificato generale del 

Casellario Giudiziale per uso amministrativo) 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamento nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Dichiaro, inoltre di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell’Ordine, previsti dall’art. 71 

del D.P.R. 445 28 dicembre 2000. 

 

 

Mantova, _____________________ 

 

         IL DICHIARANTE 

 

_______________________________ 

        (da apporre all’atto della presentazione) 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia documento d’identità, in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         

Spett.le 

        Ordine degli Architetti P.P. e C. 

        della provincia di Mantova 

        Viale delle Rimembranze, 2 

        46100 Mantova 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ……........................................ 

il ........./........./.............., residente in via/p.zza/c.so .................................................................................... 

............................... n. ......................., tel. ........./.................................., fax ........./..................................... 

cell. ............./................................. 

Codice Fiscale ..................................................................... P. Iva …………….......................................... 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 

 

����    Di essere in possesso di certificato sostitutivo/diploma di abilitazione rilasciato dall’Università 

in originale e di aver effettuato il pagamento della TASSA REGIONALE di abilitazione per l’esercizio 

professionale. 

 

Oppure 

 

����    Di essere in possesso di certificato sostitutivo/diploma di abilitazione rilasciato dall’Università in 

originale e di non esser tenuto al pagamento della TASSA REGIONALE di abilitazione. 

 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000. 

 

 

Luogo ___________________, lì_________________ 

 

 

 

 

 

       Firma _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEGENDA SEZIONI E SETTORI IN BASE ALLE CLASSI DI LAUREA 
 

 

 

Per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo e’ richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: 

 

a) per il Settore Architettura: 

laurea specialistica: 

 Classe 4/S U.E. – Architettura e ingegneria edile (corso di laurea corrispondente alla 

direttiva 85/384/CEE, VERIFICARE SUI CERTIFICATI ESAME STATO/ LAUREA) 

oppure laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99: 

 Architettura 

b) per il Settore Pianificazione territoriale: 

laurea specialistica: 

 Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

 Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile 

laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99: 

 Scienze ambientali 

 Pianificazione territoriale e urbanistica 

 Architettura 

c) per il Settore Paesaggistica: 

laurea specialistica: 

 Classe 3/S – Architettura del paesaggio 

 Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile 

 Classe 82/S – Scienze e tecnologie ambiente e territorio 

laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 

 Architettura 

d) per il Settore Conservazione dei beni architettonici ed ambientali: 

laurea specialistica: 

 Classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

 Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile 

laurea secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99: 

 Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali 

 Architettura 

Per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo e’ richiesto il possesso dei titoli di cui alla sezione A 

oppure il possesso della laurea triennale in una delle seguenti classi: 

a) Settore Architettura: 

 Classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 

 Classe 8 – Ingegneria civile e ambientale 

b) Settore Pianificazione: 

 Classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 

 Classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura. 

Nella sezione B sono ammessi anche i diplomati nei seguenti corsi di diploma universitario: 

a) Settore Architettura: 



 Edilizia 

 Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno 

b) Settore Pianificazione: 

 Operatore tecnico ambientale 

 Sistemi informativi territoriali 

 Tecnico di misure ambientali 

 Valutazione e controllo ambientale. 

 

 



  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 


