
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

e delle Professioni sanitarie tecniche,  

della riabilitazione e della prevenzione 

delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

  Spett. Ordine TSRM PSTRP 

delle Provincie di GO PN TS UD 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’Albo Professionale tenuto da codesto Ordine. 

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: ________________________________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito in data ___________  luogo __________________________ rilasciato da ________ 

_____________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali 

 di godere dei diritti civili e dei diritti politici 

 di non essere attualmente iscritto/a ad altro Ordine TSRM- PSTRP 

 di essere/non essere stato/a iscritto/a precedentemente ad altro Ordine TSRM- PSTRP (in caso 

positivo indicare quale __________________________________________) 

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

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

email. 

 

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 ___________________________ 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

 

DPR 26/10/72 
N°642 

DM 20/08/92 



Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed 

acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità adeguate (anche strumentali e 

automatizzate) e per le finalità dell’Ordine Professionale TSRM PSTRP. 

 

Udine, __________________  Firma leggibile ___________________________ 

 

 

Allegati: 

 due foto formato tessera uguali e recenti, di cui una autenticata in carta semplice; 

 fotocopia, fronte e retro, della Carta di Identità (l’autentica avverrà con la presentazione 

dell’originale); 

 fotocopia del Codice Fiscale (l’autentica avverrà con la presentazione dell’originale); 

 fotocopia del titolo abilitante la professione, Diploma Professionale o Laurea (l’autentica 

avverrà con la presentazione dell’originale); 

 ricevuta di versamento Tassa per Concessioni Governative di € 168,00 su c/c postale 8003 

intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE 

Centro Operativo Pescara (richiedere l’apposita modulistica e specificare la causale: 

“Iscrizione Albo Professionale dei TSRM”) codice tariffa: 8617; 

 marca da bollo da € 16,00 da apporre alla domanda (si precisa che la marca da bollo deve avere 

data uguale o precedente a quella della sottoscrizione della domanda); 

 ricevuta di versamento tassa d’iscrizione Ordine TSRM- PSTRP per l’anno in corso di € xx,xx 

(chiedere alla segreteria dell’Ordine la conferma dell’importo) mediante versamento su conto 

corrente bancario IBAN IT88H0312702202000000101191 intestato a Ordine dei Tecnici 

Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche,  della riabilitazione e 

della prevenzione delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine (per gli anni 

successivi verrà inviata da EQUITALIA la cartella esattoriale con le indicazioni circa le 

modalità di pagamento) 

 

 

 


