
ORDINE DEGLI ARCHITETTI ,  PIANIFICATORI ,  PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA  

Via XXIV Maggio, 135 – 86170 Isernia – Tel. & Fax 0865 3742 

e-mail: architetti.isernia@gmail.com; PEC: oappc.isernia@pec.aruba.it 

A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

Isernia, 22/06/2021 
Prot. n° 157/2021/U 

  
OGGETTO:      Designazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale 
dell’Ordine Architetti P. P. C., per il quadriennio 2021-2025. 

                            Invito a presentazione candidature. 
  Ai fini della formazione del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
(attuazione art. 8 comma 3 del DPR 07/08/2012 n.137) si invitano gli Iscritti interessati a presentare la 
domanda di partecipazione secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2012. 

Si precisa che i requisiti da possedere per far parte del Consiglio di Disciplina, contenuti nell’art. 4 
del sopra citato Regolamento, sono: 

-          non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro 
professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine; 

-          non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale 
dell’Ordine; 

-          non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione alla 
reclusione, per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero 
per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un 
qualunque delitto non colposo; 

-          non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

-          non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della 
presente candidatura; 

-          avere una anzianità di iscrizione almeno pari a cinque anni; 
-          essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo; 
-          aver preso piena conoscenza del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli 

di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul 
BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012. 

Si allega il facsimile di domanda di candidatura e di curriculum vitae per gli Iscritti all’Ordine. 
Si rimanda al sito ufficiale dell’Ordine www.is.archiworld.it per la visione dell’intera 

documentazione. 
Le domande dovranno pervenire entro il 27 giugno 2021 presso la sede dell’Ordine a mezzo 

raccomandata oppure tramite PEC all’indirizzo oappc.isernia@pec.aruba.it 
Distinti saluti 
Il Presidente dell’Ordine 
Arch. Francesco DITURI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
Questo messaggio di posta elettronica certificata contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente ai destinatari sopra indicati. E' vietato l'uso, la 
diffusione o riproduzione da parte di ogni persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non 
prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. 
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