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A tutti gli iscritti 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: Revisione biennale dell’Albo ed aggiornamento stato formativo 

 

 

Caro collega, 

sono con la presente a richiederti di voler compilare ed inviare all’Ordine, entro e non 

oltre il 31/01/2021, via fax (06 8557639), via email (info@agronomiroma.it), via e.mail PEC 

(protocollo.odaf.roma@conafpec.it ) o direttamente per posta (Via Livenza 6, 00198, Roma), la 

modulistica allegata alla presente. 

 

Si tratta di fornire informazioni necessarie per l’aggiornamento dello stato giuridico 

professionale degli iscritti per la revisione biennale dell’Albo. 

 

Al fine di soddisfare il requisito normativo che impone agli Ordini di procedere ogni due anni alla 

revisione dell’Albo infatti, e nell’ambito della istituzione dell’Albo Unico Nazionale istituito in 

attuazione dell’art. 3 del D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137, stiamo procedendo all’aggiornamento 

dello stato giuridico professionale degli iscritti. 

 

Inoltre allegati alla presente sono presenti i moduli di esonero annuale formativo e assicurativo.  

 

Infine per aggiornare i propri elenchi e per supportare l'attività dei propri iscritti attraverso la 

Commissione Urbanistica si richiede a tutti gli iscritti di comunicare alla Segreteria le eventuali 

nomine nelle Commissioni Edilizie/Commissioni PUA PAMA all’interno dei Comuni della 

Provincia di Roma per PEC all'indirizzo con un apposito modulo allegato alla presente. 

 

Si ricorda più in generale che, in qualunque momento, è fatto obbligo a ciascun iscritto di 

comunicare entro 60 gg qualunque variazione del proprio stato giuridico professionale. 

 

È inoltre particolarmente importante, anche per l’ottimizzazione del nostro servizio di segreteria, 

mantenere aggiornati i recapiti postali, telefonici ed informatici di ciascun iscritto; a tal fine, si 

chiede di voler restituire debitamente compilato e firmato il modello allegato (Questionario per 

Revisione Albo). 

 

Cordiali saluti 
Il Presidente 

Dott. For. Patrizio Zucca 
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