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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO 
DA ALTRO ORDINE  -  ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI 

 
 

All’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI   
 ODONTOIATRI DI PRATO 

 

 

Il/La sottoscritto/a Dott. /Dott.ssa ...................................................................................... 

 

C H I E D E 

l’iscrizione all’ Albo dei Medici-Chirurghi dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di PRATO per trasferimento dall’Ordine della Provincia di 

.................................................. ed in proposito 

D I C H I A R A 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/28.12.2000), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. di essere nato/a a .................................................................. (......) il ................................... ; 

2. di essere di cittadinanza ............................ ; Codice Fiscale………………………………….; 

3. di essere iscritto nel registro dell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di 

............................................ in Via ............................................................................. n. …...., 

Cap .................. , telefono ............................... ; ovvero di avere in corso la pratica di 

trasferimento nel Comune di ..................................... Via .............................................. 

n……….. , Cap …………., telefono …………………….;PEC………………………………… 

4. di aver conseguito  il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia il  .................................. 

presso l’Università degli studi di ........................................ con voto …………………….. 

anno immatricolazione……………....; 

5.  di aver superato l’esame di abilitazione professionale nella sessione .............…. presso 

l’Università degli studi di .............................. con voto …….……..; 

6.  di essere in possesso di diploma di specializzazione e/o libera docenza in 

……………………………………………………………….., conseguito presso l’Università 

degli studi di …………………………………….. il …………………., con voto 

…………………..; 
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7. di essere  stato abilitato/a all’esercizio della Psicoterapia (L. 56/89) in data 

……………………….; 

 

8. di essere in possesso di Titolo di formazione in medicina generale ai sensi del D.lvo 

256/91 e D.Lvo 368/99, conseguito in  data …………………………; 

 
9. di aver ottenuto per la prima volta l’iscrizione all’Ordine dei Medici di 

……………………………….…….………. in data …………..……. con n. ………………….; 

 
10.di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine di provenienza e 

all’ENPAM; 

 
11. di non aver procedimenti penali e/o disciplinari in pendenza ; 

12. di non essere attualmente sospeso dall’esercizio professionale per provvedimento 

disciplinare; 

13.di impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione dei 

dati sopra indicati; 

16.di essere informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n.196; 
 

 

PRATO, .......................... 

Firma 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO 

EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE. (art. 75 D.P.R. 28.12.2000) 
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CONSENSO  PRIVACY 
Informativa ai sensi art.13 D.Lgs.196/2003 

 
In conformità al disposto dell’art. 13 del D.Lgs.n°196 del 13.06.2003 si forniscono le 
seguenti informazioni: 

� i dati forniti sono trattati, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l’invio di 
comunicazioni inerenti alle attività istituzionali di quest’Ordine; 

� Il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con mezzi informatici, ivo 
compreso il sito internet dell’Ente e telematici, ivi compreso il Progetto 
FNOMCeO/ENPAM; 

� I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione ad 
eccezione: dipendenti e collaboratori, istituti di credito, studi professionali, legali e 
commerciali, società di elaborazione dati, Enti pubblici e Enti Previdenziali; 

� I dati personali relativi agli iscritti saranno oggetto di pubblicazione sull’Albo e, 
pertanto, potranno essere comunicati, consultati o diffusi ai soggetti ai quali la 
normativa vigente consente di accedere. 

 
Titolare del trattamento:PRESIDENTE dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di PRATO 

     SEGRETARIO dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di PRATO 

 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art.7 del D.Lgs.n°196/2003. 
 
 

Manifestazione del consenso, 
ai sensi dell’art.23 decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003: 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
Nato/a______________________________Prov.__________________il_________________ 
 
A seguito di presa visione delle informazioni di cui all’art.13, acconsente al trattamento 
dei dati descritti, anche in particolare di quelli sensibili, sin qui raccolti e che verranno 
raccolti nel proseguo delle attività istituzionali dell’Ordine. Acconsento alla 
comunicazione dei dati ed il relativo trattamento per gli adempimenti e le finalità sopra 
descritte. 

 
 
………………………….  

      Firma______________________________________ 
 

N.B. – Allegare fotocopia Documento di identità in corso di validità 

 

[  ] Presentazione diretta all’impiegato addetto 

La firma è stata apposta , ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, in presenza della 

 
Sig.ra______________________________________ 

 (Firma dell’impiegato)  

 

 INVIO DELLA DOMANDA PER POSTA 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere allegata fotocopia non autenticata di 
un documento d’identità in corso di validità. 


