
 

ELENCO DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE 

 

Requisito essenziale per l’iscrizione all’Albo è la residenza o il domicilio professionale in Grosseto e 

provincia 

 

1) Marca da bollo da € 16.00; 
 

2) Domanda indirizzata al Presidente dell’Ordine - allegato A 
 

3) Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni - allegato B 

In base alle vigenti disposizioni di legge è consentita l’autocertificazione per i seguenti documenti 

Certificato di nascita in carta libera (validità illimitata) 

Certificato di residenza in carta libera (validità 6 mesi) 

Certificato di cittadinanza in carta libera (validità 6 mesi) 

Certificato del godimento dei diritti politici (validità 6 mesi) 

Certificato generale del Casellario Giudiziale per uso amministrativo in bollo (validità 6 mesi) 

Certificato di laurea con riportati gli esami sostenuti e relative votazioni 

Certificato attestante il conseguimento dell’idoneità all’esercizio professionale di architetto (è ammessa copia 

autenticata) (UNICO ESEMPLARE) 
 

4) Ricevuta attestante il versamento del contributo € 205,00 a mezzo di bonifico bancario ( per le 

coordinate bancarie contattare la segreteria). 

La somma è comprensiva del contributo annuo di prima iscrizione all’Albo (€ 135,00), dei diritti di 

segreteria iscrizione (€ 15,00), di € 40,00 per il timbro professionale, di € 15,00 per la tessera. 
 

5) Ricevuta attestante il versamento della tassa di Concessione Governativa per iscrizione 

all’Albo Professionale di € 168,00 (dal 1.2.2005) sul c/c postale 8003, intestato a Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative, codice iscrizione 8617, 

causale “Iscrizione OAPPC Provincia di Grosseto” 
 

6) Fotocopia tessera del Codice Fiscale; 
 

7) Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 

8) N° 2 foto formato tessera; 
 

9) Se il requisito per l’iscrizione è il domicilio professionale: 

- dichiarazione dell’Ente o dell’Azienda per i dipendenti 

- certificato di Partita Iva recente (rilasciato da non più di sei mesi), con specificato indirizzo della 

sede di studio per i liberi professionisti 
 

10) Fotocopia del versamento della Regione Toscana per il ritiro della Abilitazione (€ 103,00) se 

antecedente al 1 gennaio 2013 dove la legge finanziaria regionale ha soppresso la tassa per 

l’abilitazione nella Regione Toscana. L.R. n.77 del 27/12/2012 art.14 comma 1. 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

- I cittadini extracomunitari, oltre alla documentazione suddetta, devono presentare l’autocertificazione sia 

per il permesso di soggiorno sia per il certificato di cittadinanza. 

- Attestato di frequenza di cui al D.Lgs 81/09 e smi per coloro che hanno seguito il relativo corso 

- Attestato di frequenza di cui al D.Lgs 818/84 e smi per coloro che hanno seguito il relativo corso 

- Attestato di frequenza di cui al D.Lgs 42/2017 per coloro che hanno seguito il relativo corso 

 

 

Il contributo versato è valido per l’anno in corso, qualsiasi sia il mese in cui avviene l’iscrizione 

all’Albo. 

 

 

NB: 

- I documenti devono essere presentati con data non anteriore a mesi 3; 

- L’iscrizione avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della domanda salvo tempi maggiori per 

verifica da parte dell’università; 

- Alla consegna dei documenti deve necessariamente provvedere il diretto interessato o 

persona delegata. 

 

 

 

Tutta la documentazione deve essere presentata personalmente alla Segreteria nei giorni di: 

lunedì, martedì, giovedì    dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

mercoledì      dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

venerdì      dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

 


