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Gentile Collega,
con la presente La invitiamo a ritirare, presso la nostra sede, sita in via 
Aldo Moro n 245 – 03100 Frosinone (FR), nei giorni e negli orari di 
apertura della segreteria al pubblico, ovvero il Lunedì, il Mercoledì e il 
Venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il personale tesserino 
identificativo attestante l'iscrizione all'Ordine TSRM – PSTRP di 
Frosinone. Dato l'elevato numero di iscritti e la variabilità degli 
impegni, si consiglia vivamente di prendere un appuntamento 
contattando i numeri 0775 1560836 (fisso), 338 2514004 (mobile), 
oppure a mezzo di posta elettronica scrivendo all'indirizzo email 
ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it .

Il tesserino è gratuito, sarà possibile ritirarlo direttamente, previa 
compilazione e presentazione dell'apposito modulo di richiesta (allegato 
a seguire), accompagnato da un valido documento di riconoscimento, 
oppure in delega, compilando e rilasciando per terza persona l'apposito 
modulo di delega (allegato a seguire), accompagnato dalla fotocopia di 
un valido documento di riconoscimento datato e firmato in calce.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono 
distinti saluti.

                                                                       Il Presidente
                                                                    Dr.ssa Patrizia D'Amico
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FOTOTESSERA DENOMINAZIONE
ORDINE

LOGO
ORDINE

ALBO
PROFESSIONALE

ISCRIZIONE

NOME E
COGNOME

C.F.

DATA DI
NASCITA

ESEMPIO

N.B.  Il tesserino verrà compilato utilizzando la foto caricata nel 
database durante la procedura di iscrizione all’ordine che, per essere 
considerata idonea, dovrà rispondere a quanto indicato nelle norme 
internazionali ICAO - IS0 (ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506). 

Il presente tesserino identificativo attesta l'iscrizione all'Albo 
Professionale della Provincia di Frosinone, non la sua validità annuale.
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MODULO DI RICHIESTA RITIRO TESSERINO IDENTIFICATIVO PER 
ISCRITTI  ALL’ORDINE TSRM-PSTRP DI FROSINONE

 
Il sottoscritto/La sottoscritta,____________________________________ nato/a
 a ______________________________ il _____________ e residente a 
_____________________________ in Via_____________________________ 
Prov (_____) CAP ______, indirizzo e-mail __________________________, 
indirizzo PEC _________________________, iscritto all’Ordine TSRM-PSTRP 
di Frosinone al numero ______, dal_________ ed esercente la professione 
di_________________________________________ 
 

CHIEDE
 
Il rilascio del personale tesserino identificativo. 

       Luogo e data                                                                     Firma 
___________________                                    ____________________________ 
 
 

Da compilare al momento del ritiro del tesserino 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ dichiara di aver 
ritiriato il tesserino identificativo n________, albo________________________ 
in data __________________

                                                                                                 Firma 
                                                                         _____________________________ 
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MODULO DI DELEGA RITIRO TESSERINO IDENTIFICATIVO PER 
ISCRITTI  ALL’ORDINE TSRM-PSTRP DI FROSINONE

 
Il sottoscritto/La sottoscritta,____________________________________ nato/a 
a ______________________________, il ____________ e residente a 
________________________________ in Via________________________ 
Prov (_____) CAP ______, indirizzo e-mail __________________________, 
indirizzo PEC _________________________, iscritto all’Ordine TSRM-PSTRP 
di Frosinone al numero ______, dal_________ ed esercente la professione 
di_________________________________________ 
 

DELEGA 
il/la sig./sig.ra ________________________________________________nato/a 
a ____________________________ , il ___________ e residente a 
________________________________ in Via________________________ 
Prov (_____) CAP ______, a ritirare il personale tesserino identificativo.

       Luogo e data                                                                     Firma 
___________________                                    ____________________________ 
 

 Allegare fotocopia del documento di identità del delegante
IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Da compilare al momento del ritiro del tesserino 

Il/La delegato/a __________________________________ dichiara di aver 
ritirato il tesserino identificativo n________, albo________________________, 
del Dr./Dr.ssa ____________________________, in data __________________

                                                                                                 Firma 
                                                                         _____________________________ 
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