
 
 

 

 

ELENCO DOCUMENTI PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO ALBO 

 

 

A) Domanda di trasferimento, in carta semplice, rivolta al Presidente dell'Ordine, 

consegnata di persona presso gli uffici di segreteria. 

 In alternativa la richiesta potrà essere inoltrata a mezzo pec, allegando copia del 

documento di identità. 

 

B) Restituzione di tessera e timbro  

 

 

IMPORTANTE: l’iscritto che chiede il trasferimento ad altro Ordine deve essere in regola 
con le quote di iscrizione a questo Ordine a tutto l’anno in corso. 

INDIRIZZO PEC: la casella di posta elettronica certificata (PEC) fornita dall’Ordine sarà 
disdetta d’ufficio e unilateralmente entro i successivi 15 giorni dalla data di delibera del 
trasferimento. Nel frattempo si consiglia di provvedere ad un salvataggio dei dati in essa 
contenuti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti 

Piazza V. Emanuele II, 17 – Palazzo Dosi – 2° piano – 02100 Rieti 

Tel. 0746.485725 

e-mail: architetti@rieti.archiworld.it |pec: oappc.rieti@archiworldpec.it | www.architetti.rieti.it 

 



 

 

 
 

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Rieti 

Piazza V. Emanuele II n.17 

02100 Rieti 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________  

 

Nato/a a ___________________________  il _______________________, iscritto/a a codesto Albo 

professionale al n. ____________ dal _____________,  a seguito del cambio di residenza e/o domicilio 

professionale dalla provincia di Rieti alla provincia di  _______________________________________  

Indirizzo : __________________________________________________________________________   

Comune  ________________________________ C.A.P.  _____________________________________   

Eventuali numeri telefonici  ____________________________________________________________   

 

CHIEDE il trasferimento all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di______________________ 

 

Dichiara di essere in regola con le quote di iscrizione all’Albo a tutto l’anno in corso e 

restituisce tessera e timbro professionali. 
 

Prende atto che, qualora avesse una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) fornita da parte di 

questo Ordine, la stessa sarà disdetta d’ufficio e unilateralmente a partire dalla data di Delibera del 

Suo trasferimento ed entro i 15 giorni successivi.  

Prende atto inoltre che i presenti dati saranno sottoposti ad operazione di trattamento, automatizzato e non; di 

conservazione; di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato prende atto 

inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei 

suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati eventualmente non necessari 

all'adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Rieti, Piazza V. Emanuele II, 17 in conformità al Dlgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.  

In fede 

Luogo e data ____________________(firma)_______________________________________________ 


