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 ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

4.8.1965, n.1103, 31.1.1983, n.25 e 11.1.2018, n. 3 
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P.E.C. frosinone@pec.tsrm.org 

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN ENTRATA 

Questo modulo, va compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e consegnato a mano o a mezzo di Posta 

Elettronica Certificata personale, all’Ordine verso cui il professionista intende. 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 

delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone (codice in 

materia di dati personali D.Lgs 196/2003). Codesto Ordine è tenuto ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 

DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Le dichiarazioni false o incomplete saranno perseguibili penalmente ai sensi dell’artt. 76 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

Al Presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone 

 

Ai sensi della normativa vigente, D.P.R. 445/2000 e successive modifiche apportate con Legge 

183/2011 

 

Il/La Sottoscritto/a, __________________________________________________________________ 
                                                                                            (Cognome e Nome) 

 

nato/a a _____________________________________________ Provincia _____________________ 

 

il ______________________ residente a ________________________________________________ 

 

in Via/Piazza ______________________________________________________________________ 

 

n. _______________________ Cap ________________________ Provincia ____________________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 

Tel. ___________________________________ Cell. ______________________________________ 

 

Email ________________________________________________ 

 

PEC _________________________________________________ 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

DPR 26/10/72 
N°642 

 
DM 20/08/92 
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CHIEDE 

di essere iscritto/a all’Albo Professionale dei _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Frosinone, per trasferimento 

dall’Ordine TSRM- PSTRP di _________________________________________________________ 

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 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

Di essere cittadino/a _________________________________________________________________ 

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di _________________________ 

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

in data _______________________ 

Di essere iscritto/a all’Ordine TSRM-PSTRP di ___________________________________________ 

 Di aver regolarmente eseguito il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine e alla Federazione 

(articolo 10, lettera c DPR 5.4.1950 n. 221)  

 Di non aver riportato condanne penali (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

delle parti ex art.444 c.p.p. – cosiddetto patteggiamento)  
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 Di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa  

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali  

 Di non essere sottoposto/a a procedimento disciplinare  

 Di non essere sospeso/a dall’esercizio della professione  

 Di non essere stato/a cancellato/a per morosità/irreperibilità, né di essere stato/a radiato/a da nessun 

Albo provinciale dei TSRM- PSTRP  

 Di godere dei diritti civili e dei diritti politici  

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. 

 

                 LUOGO e DATA                                                                                 FIRMA 

_______________________________                                      ________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità (anche strumentali e 

automatizzate) e per le finalità dell’Ordine TSRM- PSTRP della Provincia di Frosinone, ai sensi 

dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003.  

 

                 LUOGO e DATA                                                                                 FIRMA 

_______________________________                                      ________________________________ 
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Si allegano:  

• Due foto formato tessera uguali e recenti, di cui una autenticata in carta semplice (retro-

firmata);  

• Copia fotostatica firmata in calce di un valido documento d’identità (l’autentica avverrà con la 

presentazione dell’originale);  

• Copia fotostatica firmata in calce del Codice Fiscale 

• Copia fotostatica del titolo abilitante la professione (diploma professionale o laurea);  

• Copia fotostatica del versamento relativo alla quota di iscrizione all’Ordine dell'anno in corso 

alla data della richiesta 
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