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Possono far parte della FEDERARCHITETTI , in qualità di iscritti, tutte le figure professionali
operanti in campo architettonico, ingegneristico, urbanistico, paesaggistico e della
conservazione dei Beni Ambientali, iscritti agli albi professionali degli Architetti PPC e degli
Ingegneri e/o conformemente alle Direttive Comunitarie, non vincolati da uno stato giuridico o
da un contratto di lavoro che interdica loro l'esercizio della libera professione e che non
svolgano attività contrarie o incompatibili con la stessa.

Per iscriversi alla FEDERARCHITETTI occorre compilare in ogni sua parte l’allegato modulo
ed effettuare il versamento della quota d’iscrizione il cui importo varia per ogni singola Sezione
Territoriale.

L’importo della quota d’iscrizione delle Sezioni Terriotoriali operanti nella Regione Campania è
fissata per tutte in € 20,00 (euro venti/00) per l’intero anno in corso, comprensiva della quota
Nazionale e della Sezione; il versamento potrà avvenire o presso le nostre rispettive sedi
oppure effettuando il versamento con bonifico bancario secondo il seguente codice IBAN:

codice IBAN: IT72 S 03136 15001 000050100732

Per coloro che vogliono iscriversi ma non hanno la propria residenza od attività in Campania,
possono iscriversi versando la quota direttamente al Nazionale qualora non fosse operativa una
sede FEDERARCHITETTI sul proprio territorio.

Il codice IBAN della FEDERARCHITETTI NAZIONALE è il seguente:
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codice IBAN: IT39 E 01010 03418 100000003158

Una volta effettuato il versamento occorre inviare, per via e-mail o per fax, il modulo d’iscrizione
compilato e sottoscritto con copia della ricevuta di versamento del bonifico alla Sezione
Territoriale di appartenenza i cui indirizzi si possono rilevare digitando le sedi innanzi riportate.
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