
Allegato alla domanda d’iscrizione N. 3 

 

 

DELIBERA DEL 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

della Provincia di Bergamo 

del 17 aprile 2000 e successive modifiche 

 

 

Dichiarazione da sottoporre ai Geometri, ai Periti Edili e Laureati all’atto dell’iscrizione 
 

A coloro che siano iscritti, o in procinto di iscriversi, contemporaneamente all’Albo degli Architetti 

e all’Albo dei Geometri, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Bergamo consente di mantenere tale doppia iscrizione, unicamente a condizione 

che vengano rispettate le seguenti prescrizioni preordinate al fine di tutelare i principi della più 

rigorosa correttezza professionale. 

1) In qualunque atto professionale, avente ad oggetto mansioni che la Legge riserva, in modo 

anche non esclusivo, alla competenza degli Architetti, dei Pianificatori Territoriali, dei 

Paesaggisti, dei Conservatori dei beni architettonici ed ambientali, degli Architetti Iunior e 

Pianificatori Iunior, il Professionista dovrà sempre agire sotto il titolo di abilitazione 

conseguito “es. Dott. Architetto”; 

2) Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di cui al punto 1) dovranno sempre essere 

determinati in applicazione di quanto prescritto dalla vigente tariffa nazionale degli Architetti 

all’atto delle prestazioni professionali. Si fa presente che dal 1° gennaio 2014 è obbligatorio il 

contratto secondo il disposto del nuovo Codice Deontologico; 

3) In caso di eventuali procedimenti disciplinari il Professionista dovrà sempre sottoporsi al 

giudizio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Bergamo. 

Le condizioni di cui sopra valgono anche per coloro che si trovino iscritti contemporaneamente 

nell’Albo degli Architetti ed in quello dei Periti Edili. 

                                                                           

per il Consiglio dell'Ordine 

IL PRESIDENTE 

Dott. Arch. Gianpaolo Gritti 
 

Il sottoscritto dichiara di aver acquisito piena conoscenza di quanto sopra e si impegna a 

rispettare le suddette prescrizioni fissate dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, riconoscendo che le stesse sono 

state dettate allo scopo di garantire il più rigoroso rispetto dei principi di correttezza 

professionale. 

In fede.   

data (*) _______________                                       firma (*) ___________________________ 

 

(*) apporre alla presenza del personale di Segreteria oppure allegare copia fotostatica di 

un documento di identità 


