
 il prov.

prov . Via /P.za
C.A.P. N.Tel.

FAC SIMILE
DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ALTRO ORDINE

AL SIG. PRESIDENTE DELL’ORDINE PROFESSIONALE 
DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA  
E DELLE PSTRP DELLA PROVINCIA DI VARESE  

E  
ALL’ORDINE DI DESTINAZIONE

Viale Belforte 178 - 21100 VARESE

CHIEDE

All'uopo allega:

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

 FIRMA

certificato di residenza.

dichiarazione del datore di lavoro

di trasferire la propria iscrizione dall’Albo dei TSRM di
all’Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

della provincia di a tal fine dichiara, di essere in possesso di tutti i requisiti
necessari, certificando, sotto la propria responsabilità, consapevole ed ammonito delle sanzioni penali
previste dall’art. 26 della L. 04/01/1968 N° 18 per la presentazione di atti falsi o dichiarazioni mendaci.

1) - , come risulta dal documento esibito: N°

rilasciato il dal di essere

e di essere residente in

2) - di essere cittadino

3) - di godere dei diritti politici (ovvero di non godere dei diritti politici perchè ______________________)

4) - di non aver subito condanne penali e che, per quanto è di sua conoscenza, non vi sono procedimenti
       penali in corso (ovvero che ha subito le seguenti condanne e sono in corso procedimenti_________
5) - di aver conseguito il/la

in data presso il/la
con sede in via/piazza

6) - che il suo codice fiscale è:

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza e chiede che
ogni comunicazione gli venga inviata al predetto indirizzo

Ammonito ai sensi dell’art. 26 della legge 04/01/1968 N°15. Rilevata l’identità personale dal doc. esibito
Ricevuta la presente domanda il :_________________________

fotocopia del codice fiscale

di

nat   a

Cell.

MODELLI VARI

Il/La sottoscritto/a

Il/La sottoscritto/a


1.4
FileMaker Pro Advanced 9.0v3
Adobe PDF Library 6.1
D:20180321174538+01'00'
D:20180321174538+01'00'
 il
 prov.
prov .
Via /P.za
C.A.P.
N.Tel.
FAC SIMILE
DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ALTRO ORDINE
AL SIG. PRESIDENTE DELL’ORDINE PROFESSIONALE
DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA 
E DELLE PSTRP DELLA PROVINCIA DI VARESE 
E 
ALL’ORDINE DI DESTINAZIONE
Viale Belforte 178 - 21100 VARESE
CHIEDE
All'uopo allega:
................................li.......................................
 FIRMA
certificato di residenza.
dichiarazione del datore di lavoro
di trasferire la propria iscrizione dall’Albo dei TSRM di
all’Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
della provincia di
a tal fine dichiara, di essere in possesso di tutti i requisiti
necessari, certificando, sotto la propria responsabilità, consapevole ed ammonito delle sanzioni penali
previste dall’art. 26 della L. 04/01/1968 N° 18 per la presentazione di atti falsi o dichiarazioni mendaci.
1) -
, come risulta dal documento esibito:
N°
rilasciato il
dal
di essere
e di essere residente in
2) - di essere cittadino
3) - di godere dei diritti politici (ovvero di non godere dei diritti politici perchè ______________________)
4) - di non aver subito condanne penali e che, per quanto è di sua conoscenza, non vi sono procedimenti
       penali in corso (ovvero che ha subito le seguenti condanne e sono in corso procedimenti_________
5) - di aver conseguito il/la
in data
presso il/la
con sede in
via/piazza
6) - che il suo codice fiscale è:
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza e chiede che
ogni comunicazione gli venga inviata al predetto indirizzo
Ammonito ai sensi dell’art. 26 della legge 04/01/1968 N°15. Rilevata l’identità personale dal doc. esibito
Ricevuta la presente domanda il :_________________________
fotocopia del codice fiscale
di
nat   a
Cell.
MODELLI VARI
Il/La sottoscritto/a
Il/La sottoscritto/a
	72: 



