
FAC SIMILE
DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALl’ORDINE DI VARESE

DI COLLEGHI ISCRITTI PRESSO ALTRI ORDINI
AL SIG. PRESIDENTE DELL’ORDINE PROFESSIONALE 

DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA  
E DELLE PSTRP DELLA PROVINCIA DI VARESE 

e ALL’ORDINE DI APPARTENENZA
Il/La sottoscritto/a

di essere nato/a il  a  prov. e residente in
prov . Via /P.za C.A.P.

N.Tel.
domiciliato/a in prov.
Via /P.za C.A.P.
N. Tel.

CHIEDE
di essere iscritto/a all ' Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della provincia di

All'uopo allega il certificato di residenza.

Varese.

...............................li........................................

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, a titolo di
dichiarazione sostitutiva di certificazioni,

DICHIARA

Codice Fiscale: …………………………………………….di aver conseguito in data ………..………..
presso la Scuola/Università………………. ……………………………………………………………………il
Diploma/Laurea di …………………. ………………………………………………………………………
di essere regolarmente iscritto/a all’Ordine Prof.le dei TSRM-PSTRP di ………………………………..;
di aver eseguito i pagamenti dei contributi dovuti all’Ordine di provenienza e all'Ordine Federazione
Nazionale dei TSRM e delle PSTRP per l’anno ……….……, di non aver riportato condanne penali, di
non essere a conoscenza di essere sottoposto/a procedimenti penali e, a titolo di dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà,

DICHIARA
di essere in servizio presso …………….……………..……………………………………………………….;
con la qualifica di ………………………….……………………………………………………………..………;
di non aver riportato condanne penali;
di aver riportato le seguenti condanne penali ……………………………………………………………...
presso l’Autorità Giudiziaria di ………………………………….………………………………………………
di non essere sottoposto/a a procedimenti disciplinari e quindi

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali e a quanto è
riportato nel presente Decreto.

Firma……………………………………………………….

Firma……………………………………………………….

MODELLI VARI
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