
Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
della Provincia di 
Frosinone

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n.1103, 31.1.1983, n.25 e 11.1.2018, n. 3

C.F. 80003300607

Gentile Collega,
attraverso la compilazione dei moduli disponibili nelle pagine a seguire e scrivendo a 
ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it, ti invitiamo a richiedere il personale tesserino identificativo con tutti i
dati di riferimento del professionista iscritto.

Il tesserino è gratuito e non appena disponibile, dopo averne ricevuto notifica, sarà possibile ritirarlo
direttamente, o in delega, presso la sede dell'Ordine di Via Aldo Moro n. 233 – 03100 Frosinone negli
orari di apertura della segreteria al pubblico, ovvero il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 16:30
alle 18:30.

ESEMPIO

Via Aldo Moro n. 233 - 03100 FR
C.F. 80003300607 - Tel. 0775 1560836

Sito internet www.tsrm-pstrp.frosinone.it  - Posta elettronica ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it 
P.E.C. frosinone@pec.tsrm.org
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MODULO DI RICHIESTA RITIRO TESSERINO IDENTIFICATIVO PER 
ISCRITTI  ALL’ORDINE TSRM-PSTRP DI FROSINONE

 
Il sottoscrito/La sottoscritta, _____________________________________nato/a
il _________, a ____________________ in Via__________________________  
Prov (_____) CAP ______ 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 sottoscrito/La sottoscritta, _____________________________________nato/a
il _________, a ____________________ in Via__________________________  
Prov (_____) CAP ______ 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
il _________, a ____________________ in Via__________________________  
Prov (_____) CAP ______ 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 
ritiriato il tesserino identificativo n________, albo________________________, 
del Dr./Dr.ssa ____________________________, in data __________________

                                                                                                 Firma 
                                                                         _____________________________ 
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