All’ Ordine delle Ostetriche della Provincia di FERRARA

Marca
da
Bollo

Il/La sottoscritto/a

€ 16,00

CHIEDE
l'iscrizione all’Albo delle Ostetriche di codesto Ordine.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 4 Gennaio 1968, n° 15 e della Legge 15 Maggio 1997, n° 127
e successive modifiche ed integrazioni, il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle
pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (Art. 26 Legge 4 Gennaio 1968, n° 15),
DICHIARA
-

-

di essere nato/a a
Codice Fiscale
di essere residente a
Via
e-mail
di essere cittadino/a
di aver conseguito la Laurea di Ostetrica il
di di
con voto
di non aver riportato condanne penali
di godere diritti civili

Provincia

il

Provincia _
Telefono

/

/

/
CAP

/
in

presso l’Università degli Stu-

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara:
- di non essere iscritto/a in altro Albo Provinciale delle Ostetriche;
- di non essere stato/a cancellato/a per morosità ed irreperibilità, né di essere stato/a radiato/a da
alcun Albo Provinciale;
- di non avere presentato ricorso alla Commissione Centrale o ad altro organo giurisdizionale
avverso il diniego di iscrizione all’Albo;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione, modifica o
perdita di diritti.
Ferrara,

/

/

Firma

ALLEGATI
1. N° 2 foto tessera per fascicolo personale;
2. Fotocopia versamento Tassa prima iscrizione Albo Professionale di € 10,33 e fotocopia versamento
Quota di Federazione di € 20,66 da effettuarsi presso la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – IBAN
IT84R0611513000000000007162;
3. Ricevuta versamento Tassa di Concessione Governativa di € 168,00 da effettuarsi a mezzo di bollettino
di c/c postale n° 8003 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative utilizzando il Codice 8617, tipo versamento Rilascio.
4. Fotocopia Carta d’identità in corso di validità;
5. Fotocopia Codice Fiscale.

Con riferimento al D.lgs 196/2003 novellato dalla 101/2018, così come indicato dalla Direttiva UE n.
679/2016, sono consapevole dell’obbligo della comunicazione dei dati su scritti all’Ordine delle Ostetriche
della Provincia di Ferrara, come da informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito.

