
 

 

FEDERARC HITETTI  
Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti SEZIONE DI ROMA 

(aderente a Confedertecnica) 
Codice fiscale 97528090588 partita IVA 11219581003 R.E.A. 1341361 

www.federarchitettiroma.it – info@federarchitettiroma.it  
00192 – ROMA, via Paolo Emilio n° 7 – tel.+39.06.3243317 – fax +39.06.32647392 
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2022  

 
Al PRESIDENTE della sezione territoriale di ROMA di FEDERARCHITETTI 

 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………….. 

nato a  ……………………………………………. il ………………………………………. 

codice fiscale ………………………………. partita IVA  ……………………………….. 

Qualifica: □ architetto □  architetto junior □ ingegnere □ ingegnere junior  

iscritto all’Ordine professionale di  ……………………… con il n° …………………..…  

Studio o residenza  in ……………………………................ c.a.p. ………… prov …... 

Via ……………………………………………………………………. N° ………………. 

tel .…/…………………….. fax .…/………………… cell. …………………………… 

e mail: ……………………………………………………. 

PEC: ………………………………………………………. 

DICHIARO 
□ di aver preso visione sul sito www.federarchitettiroma.it e www.federarchitetti.it dello Statuto Nazionale e 

dell’atto Costitutivo della sezione di Roma e di essere in possesso dei requisiti da essi previsti; 

□ di essere in possesso della Partita IVA  

□ di non esserne ancora in possesso e di essere iscritto all’Ordine da meno di tre anni 

CHIEDO 
di essere iscritto alla sezione territoriale di ROMA di Federarchitetti – ANAILP, Associazione 

Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, in qualità di iscritto (art. 3 atto costitutivo) 

iscritto aderente (art. 4 atto costitutivo)  condividendone le finalità statutarie. 
PROVVEDO, contestualmente alla consegna della presente domanda di iscrizione  al versamento 

della quota di iscrizione annuale della quale mi viene rilasciata separata quietanza, a mezzo: 

□ CONTANTI O ASSEGNO 

□ BONIFICO BANCARIO (IBAN IT84R0200805024000401020902) 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, con la firma sottoestesa autorizzo Federarchitetti all’utilizzo dei miei dati 
personali per l’invio di materiale informativo e/o promozionale. In ogni momento potrò oppormi al loro utilizzo, richiederne 
la modifica o la cancellazione. 

Data ………………….. 2022 
Firma 

 
…………………………………………………………………………………….. 
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