
Al Collegio Professionale Interprovinciale 

dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

CHIEDE (scegliere una delle due opzioni) 

� l’attivazione della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) con la convenzione 

esistente tra la Federazione Nazionale TSRM e il Provider Aruba e l’invio delle credenziali 

per il primo accesso al proprio recapito email sotto indicato (di cui si fa garante di essere il 

titolare); si impegna ad effettuare il primo accesso alla casella PEC e cambiare la relativa 

password non appena ricevute le credenziali di accesso; 

� che NON venga attivata una casella PEC in quanto dichiara di essere già titolare della 

seguente casella PEC (non sono ammesse caselle di tipo CEC-PAC) che comunica al 

Collegio per tutti gli effetti di legge: ____________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni o 

mendaci dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità (art. 75 e 76 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 DICHIARA  

ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 

• di essere nato/a il _______________ a ___________________________________ Prov. _____ 

• di essere cittadino/a _______________________ 

• di essere residente in Via ________________________________________________________ 

CAP ____________ Città _____________________________________________ Prov _____ 

• di avere i seguenti recapiti telefonici: tel. __________________ cell. _____________________ 

• di avere il seguente recapito email: ________________________________________________ 

• di avere il seguente codice fiscale: ________________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente alla Segreteria di questo Collegio le variazioni della 

propria residenza, della propria attività professionale nonché dei propri recapiti postali, telefonici ed 

email. 

Il/la sottoscritto/a si assume la responsabilità di consultare periodicamente la propria casella 

PEC, ai sensi della legge vigente, che verrà utilizzata dal Collegio sia per le comunicazioni 

istituzionali, sia per l’inserimento nel registro Nazionale obbligatorio INI-PEC. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (Art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), dichiara 

che le attestazioni espresse corrispondono al vero. 

 

Udine, __________________  Firma leggibile ___________________________ 

Allegati: fotocopia, fronte e retro, della Carta di Identità 


