
All’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia 
PEC ordine@pec.architettiroma.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESPERIENZE SEMESTRALI DI FORMAZIONE, 
PREORDINATE AL CONSEGUIMENTO DI 20 CREDITI FORMATIVI E ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

PROFESSIONALIZZANTI E ALL’AGGIORNAMENTO – CITTÀ DI VELLETRI 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Io sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ , 

nato/a a  _____________________________________ il  ______________________________________ 

Residente a  __________________________________________________________________________ 

in via/piazza  _________________________________________________ cap __________, n° _______ , 

indirizzo pec  __________________________________________________________________________ 

telefono/cellulare ______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 761 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

o di essere iscritto/a all’OAR, nella sezione _____________, con n° matricola__________________
o di non essere sospeso/a dall’Albo
o di essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione
o di essere in regola con l’Obbligo Formativo per il Triennio 2014-16
o di non avere condanne penali come da ultima parte dell’art. 80, co. 3 del Dlgs 50/2016
o di essere ovvero di non essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale
o di esonerare l’OAR e l’Amministrazione presso cui effettueranno l’esperienza da ogni qualsivoglia

responsabilità anche per eventuali infortuni ivi compresi quelli in itinere

CHIEDE 

Di partecipare alla Manifestazione in oggetto preferibilmente nel Settore 

o Urbanistica e Pianificazione del Territorio
o Demanio e Patrimonio
o Lavori Pubblici

Si allega all’uopo: 

o copia di documento di identità valido e sottoscritto
o copia di CV accademico e professionale

Data Firma 

1 Art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali): 
1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, 
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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