
 

Ordine dei 

Tecnici sanitari                                                                                 ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

di radiologia medica                                                   4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

e delle professioni                                                                                             C.F. 80003300607 

sanitarie tecniche, 

della riabilitazione 

e della prevenzione 

di Frosinone 

 

DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI T.S.R.M. E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E  

DELLA PREVENZIONE DI FROSINONE 

  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. chiede di essere iscritto/a all’Albo professionale in  
qualità di…………………………………………………….  A tal fine  

 
DICHIARA  

  

Ai sensi dell’art. 2 legge 15/01/1968 n. 15, come modificato dall’art. 3, legge 15/05/1997 n. 127 e successive 

modificazioni.  

1. Di essere nato/a il …………………………a………………………………. Prov. 

………………………...  

2. Di essere residente a ……………………………………….……. Prov. …………………………………...            

Via/P.za …………………………………………. n………. sc. …………. int. ………….cap……………       

tel. fisso ………………………………cell. …………………….. e-mail ……………………………        

3. Di essere cittadino ……………………………………………………………..  

4. Di aver conseguito in data …………………. presso l’Università degli Studi di…………………………...        

il Diploma di laurea in ……………………………………. con la votazione di ………………………… ;       

presso l’Università degli Studi di …………………………Master di 1° Livello in ……………………….        

con la votazione di ………………………….. ; presso l’Università degli Studi di………………………...       

il Diploma di Laurea Magistrale in …………………………. con la votazione di ………………………...  

5. Di non aver riportato condanne penali (in caso positivo indicare l’Autorità Giudiziaria)  

6. Di godere dei diritti civili  

7. Di essere in possesso del seguente codice fiscale  ………………………………………………………….  

8. Di non essere stato  iscritto  precedentemente ad  altro  Ordine  professionale  (in  caso  positivo  indicare  

      quale) …………………………………………………………………… 

 9.   Di essere dipendente presso……………………………………………….. Tel. ………………………..  

Si allega:  
a) due foto formato tessera uguali e recenti, di cui una autenticata in carta semplice (*)  
b) contabile di bonifico di € 130,00 effettuato sul c/c bancario intestato all’ Ordine TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche,          

della Riabilitazione e della Prevenzione di Frosinone. IBAN  IT 28 S 01030 74401 000001318330 Banca Monte Dei Paschi 

Di   Siena Spa.  
c) Diritti di segreteria  € 35,00 
d) Ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c 8003, intestato all’Ufficio Tasse Concessioni Governative Agenzia Entrate Centro          

Operativo di Pescara.  
e) Attestazione del Titolo conseguito  
 Località e data……………………………………................                    Il/La Dichiarante………………….. 

                                                                                            (esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3. c 10 della L.127/97)  

 Dichiarazione resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza delle proprie responsabilità penali in caso di 

dichiarazione falsa secondo quanto disposto dall’art. 26 della Legge 15/68.   
 

                                                                                                                                               Il/La Dichiarante………………….. 
 *L’autenticazione della fotografia può essere effettuata direttamente in segreteria.  
 Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/3 sulla privacy.  
   I dati contenuti nella presente scheda non saranno diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli coinvolti nella gestione dell’Ordine 

                                                                                                                      Il/La Dichiarante………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Indirizzo: Via S.S.155 per Fiuggi  n. 156  – 03100 -  Frosinone   
Tel. 338 2514004-340 5982635-392 0396758    Sito Internet: www.tsrmfrosinone.gov.it    

Mail: collegio@tsrmfrosinone.gov.it     PEC: frosinone@pec.tsrm.org   
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