------------marca
€ 16,00
-------------

Al Sig. Presidente dell’Ordine dei
Medici C.e O. della Provincia di
CHIETI

Il sottoscritto Dott.______________________________________________________________
nato a _____________________________________ ( ___ ) il _____________, avendo trasferito
la residenza anagrafica in altra provincia,

chiede
ai sensi dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362
di mantenere la iscrizione all’Albo degli Odontoiatri della Provincia di Chieti
in quanto esercente attività professionale nella circoscrizione dell’Ordine
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e consapevole di incorrere
nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75
DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

dichiara
- di essere residente in ___________________________________________________________
Via ____________________________________ recapito telefonico _____________________
- di avere il domicilio in provincia di Chieti - Comune di _______________________________
Via _________________________________________________________________________
- di esercitare la professione nel Comune di___________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre:
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione, modifica o perdita di diritti;
- di essere stato informato sulle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Data___________

Firma ____________________________________
la sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione
se apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione,
ovvero se l’istanza è presentata unitamente a copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore.

Allega copia:
Documento_______N.____________________rilasciato da____________________________in data____________

-2-

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________ incaricato, attesta, ai sensi del DPR
445/2000, che il Dott._________________________________________, identificato a mezzo
__________________________________, ha sottoscritto l’istanza in sua presenza.
Chieti, ____________________

Firma
_______________________

AVVERTENZA
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
***************

