
 

 

ELENCO DOCUMENTI PER PASSAGGIO ALLA SEZIONE A 

 

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 a mezzo di bonifico bancario (per le coordinate 

bancarie contattare la segreteria): 

- per passaggi nell’anno in corso € 70,00 

- per passaggi nel nuovo anno € 340,00 

La somma è comprensiva dei diritti di segreteria per passaggio (€ 15,00), di € 40,00 per il timbro 

professionale, di € 15,00 (nel caso dell’anno in corso) o del contributo annuo di iscrizione all’Albo 

più i diritti di segreteria per passaggio (€ 15,00), di € 40,00 per il timbro professionale, di € 15,00 

(nel caso del nuovo anno). 
 

5) N° 2 foto formato tessera; 
 

 

 

NB: 

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

- L’iscrizione avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della domanda salvo ulteriori 

procedimenti in corso e 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 



 

 

 


