
 

 

Spett.le 
 Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Benevento 

c.a. Segreteria dell’Ordine A.P.P.C. 

Oggetto:  Richiesta partecipazione a Commissioni Istituzionali presso Enti Pubblici e/o inserimento 
negli ELENCHI per le richieste di terne da parte di Enti, imprese  e privati  

  Cognome                                         Nome 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________ ___________________________________ 

iscritto/a a codesto Ordine professionale al n°  _______    ___________________________________ 

dal ________________ essendo a conoscenza delle norme che regolano l’attività delle 

COMMISSIONI ISTITUZIONALI  di cui al TITOLO TERZO del REGOLAMENTO INTERNO  (artt. 19-

27) dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Benevento 

CHIEDE 

di essere inserito negli elenchi di iscritti nell’ambito dei quali designare nominativi da indicare agli Enti, 

imprese e privati che ne facciano richiesta, così come previsto dall’art. 24 del succitato Regolamento. 

DICHIARA 

la propria disponibilità a far parte di: 

___   Commissioni di collaudo tecnico-amministrative per lavori pubblici 

___   Commissioni edilizie/integrate presso Enti Locali 

___   Altre commissioni tecnico amministrative 

___   Terne per incarichi di collaudo statico richieste da Enti, imprese o privati  

DICHIARA INOLTRE 

di far parte di: 

 Commissione edilizia presso il Comune di _______________________________ dal ___________ 

 Commissione per il paesaggio presso il Comune di _________________________ dal __________ 

 Di essere iscritto nell’Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale ordinario di 

_________________________ dal _______________ 

A tal uopo, anche al fine di aggiornare i dati presenti nel database dell’Ordine  

COMUNICA 

Cognome _________________________________ Nome __________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita ____________________ 

Comune di residenza ________________________________ Indirizzo ________________________ 

n. _______ Telefono __________________ Mobile ____________________ 

E-mail _________________________________ PEC  _______________________________________  

Data di laurea _____________________ Ateneo __________________________________________ 

N° iscrizione _______ Data prima iscrizione ____________  Sezione Albo _____________________  

Data seconda iscrizione per variazione Albo ____________ Sezione Albo _____________________ 

Condizione professionale _________________________________________ 

Se docente universitario __________________________________________ 

 F.to   _________________________ ______________________ 
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