COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO DATI
Io sottoscritto Arch. _________________________________________
Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pesaro
e Urbino con matricola numero __________, dichiaro:
Residenza
Via __________________________________________n. civ. ______________
Città ____________________________________Prov._________CAP_______
Tel. _____________________ Fax______________Cell. ___________________
Studio
Via __________________________________________n. civ. ______________
Città ____________________________________Prov._________CAP_______
Tel. _____________________ Fax______________
Altri recapiti:
Cellulare _____________________
Indirizzo e‐mail ________________
Indirizzo web http://www. ________________________________

da pubblicare □

Indirizzo PEC ___________________________________________
AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DATI
Io sottoscritto Arch. _________________________________________
Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pesaro
e Urbino con matricola numero __________, autorizzo questo Ordine a pubblicare sull’Albo
Professionale (ed eventualmente sito) oltre matricola, nome e cognome ed indirizzo studio, i
seguenti dati:
(barrare la/e casella/e)
□ indirizzo residenza in caso di mancanza di studio
□ telefono studio oppure
□ residenza
□ cellulare
□ indirizzo e‐mail
□ indirizzo PEC
Pesaro,_________________________________ Firma ________________________

Condizione professionale:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P

Libero professionista in forma singola
Libero professionista in forma associata
Docente di scuola secondaria
Docente precario di scuola secondaria
Docente universitario ordinario
Docente universitario associato
Ricercatore universitario
Docente universitario a tempo pieno
Dipendente di ente pubblico territoriale
Dipendente di ente statale
Dipendente di ente para pubblico
Dipendente di cooperativa o consorzio
Titolare di società o impresa
Contitolare di società o impresa

Nei casi dalla “C” alla “P” specificare:
Luogo di lavoro

_____________________ città_____________________

Indirizzo

_______________________________________________

Recapito telefonico e fax ______________________________________________
Incarico/ruolo

_______________________________________________

Elenchi Speciali
1.
2.
3.
4.
5.

Docenti universitari che hanno scelto il tempo pieno (D.P.R. 382/80)
Collaudi statici
Nulla osta prevenzione incendi (Legge 818)
Sicurezza cantieri ai sensi del Dlgs 494/96 e succ. modd.
Certificatori energetici ai sensi DGR n.361/2010; DGR n.760/2009; DGR 1499/2009;DGR
1244 e 1245 del 2/08/2010
6. Competente in Acustica Ambientale” (D.G.R. n°1048 del 23/11/2004)
7. Altro
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

