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Domanda nuova iscrizione cittadini italiani 
 
Al Presidente  
del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trieste 
 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................,  

codice fiscale ................................................................................................................................., 

nato/a a ................................................................ (prov. ..............) il ............................................,  

cittadino/a …………………......................................................................................................………..,  

residente nel Comune di ......................................................  (prov. ...............) C.A.P. ..................,  

in via .............................................................................., n. .........., tel. .........................................., 

cell. ......................................... e-mail ............................................................................................., 

(specificare domicilio fiscale se diverso da residenza) 

........................................................................................................................................................... 

 

o non esercitando alcuna attività  

o esercitando l’attività di libero professionista   

o dipendente presso .......................................................................................................................... 

 
chiede 

 
di essere iscritto/a all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Trieste, sezione ..........; settore ..........................;  
e dichiara di non essere iscritto/a e di non aver in corso domanda di iscrizione presso altro Ordine professionale. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione - ammonito sulle responsabilità penali 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace   
Autocertifica 
 di essere in possesso dalla cittadinanza .............................; 
 di avere pieno godimento dei diritti civili; 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso*; 
 di aver conseguito la laurea in architettura presso .................................. in data ....................; 
  di essere in possesso del titolo di abilitazione alla professione conseguito presso ......................................., 

in data................; 
 
ed allega: 
- fotocopia di un documento d’identità 
- fotocopia del codice fiscale 
- ricevute del versamento richiesto T.C.G.** 

- dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali (L.  675/1996). 
 
In fede 
 
 
Trieste, ....................      Firma ................................ 

 
 
*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Versamenti da effettuare: 
 
PRIMA ISCRIZIONE ALL’ALBO 
Euro 150,00 canone annuo per i neoiscritti per i primi tre anni  
Euro    25,00 quale tassa di prima iscrizione 
Euro 168,00 quale tassa di concessione governativa sul c/c postale n. GU/8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse di 
Pescara (nella causale specificare “iscrizione ad Albo Professionale Architetti”) 
 
 
RE-ISCRIZIONE ALL’ALBO 
Euro  250,00 canone annuo d’iscrizione per chi si RE-ISCRIVE dopo cancellazione 
Euro 168,00 quale tassa di concessione governativa sul c/c postale n. GU/8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse di 
Pescara (nella causale specificare “iscrizione ad Albo Professionale Architetti”) 
 
 
Il pagamento del canone annuo e della tassa di iscrizione deve essere effettuato tramite bonifico bancario - IBAN 
IT 14 U 02008 02230 000005457950  
 
 
SEZIONE A  
Per l’iscrizione alla sezione A è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: 
 
settore “architettura”: classe 4/S architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/Cee  
All’iscritto spetta il titolo di Architetto. 
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve ed attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite 
dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di 
metodologie avanzate, innovative o sperimentali. 
L’Architetto iscritto nella sezione A – settore Architettura, oltre alle competenze di questo settore, può esercitare tutte le 
competenze degli altri settori della sezione A e della sezione B. Sono iscritti d’ufficio a questo settore tutti gli iscritti all’Ordine 
alla data di entrata in vigore del Regolamento. 
 
settore “pianificazione territoriale”: classe 4/S - architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 
85/384/Cee;  
classe 54S:  Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale  
All’iscritto spetta il titolo di Pianificatore territoriale. 
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”: 

- la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; 

- lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche 
ed ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti 
urbani e territoriali; 

- strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale. 
 
settore “paesaggistica”: classe 4/S- architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/Cee 
classe 3S - Architettura del paesaggio; 
classe 82S - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 
All’iscritto spetta il titolo di Paesaggista. 
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”: 

- la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; 

- la redazione di piani paesistici; 

- il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti 
edilizie. 

 
settore “conservazione dei beni architettonici e ambientali”: classe 4/S - architettura e ingegneria edile, corso di laurea 
corrispondente alla direttiva 85/384/Cee 
classe 10S - Conservazione dei beni architettonici ambientali ; 
All’iscritto spetta il titolo di Conservatore dei beni architettonici e ambientali. 
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed 
ambientali”: 

- la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e 
delle tecniche miranti alla loro conservazione. 

 
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti a un settore della sezione A anche quelle attribuite agli iscritti del 
corrispondente settore della sezione B. 
 
SEZIONE B 
Per l’iscrizione alla sezione B è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: 



 

 

settore “architettura”: classe 4 – Scienza dell’architettura e dell’ingegneria edile; 
classe 8 – Ingegneria civile e ambientale; 
All’iscritto spetta il titolo di Architetto iunior. 
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B – settore “architettura”, 

- le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione , 
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 

- la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili 
semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 

- i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica; 
 
settore “pianificazione territoriale”:  classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 
classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura. 
All’iscritto spetta il titolo di Pianificatore iunior. 
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B – settore “pianificazione territoriale”: 

- le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 

- la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio; 

- l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 

- procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi. 
 


