
 

 
ORDINE PROFESSIONALE 

TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

DELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO 
Via Della Colonna, 13 – 61032 Fano Tel. 329 0327186 pec.: pesarourbino@pec.tsrm.org 

 
Al Presidente dell’Ordine Professionale dei TSRM-PSTRP di Pesaro Urbino  

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

 

CHIEDE: 
 

di essere iscritto all'Albo Professionale dei ________________________________________________(1) 

ed a tal fine dichiara, di essere in possesso di tutti i necessari requisiti, certificando, sotto la propria 

responsabilità, consapevole ed ammonito delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della Legge 4 

Gennaio 1968 n°18, per la presentazione di atti falsi o dichiarazioni mendaci. 

1) Il sottoscritto, come risulta dall'esibito documento __________________________n°____________ 

rilasciato il _____________da ________________________, di essere nato a ____________________ 

(prov_____) il _________________ e di essere residente in __________________________________ 

(cap________) Via/P.za _______________________________n°______Tel.____________________ 

Cell._____________________________e-mail.____________________________________________ 

2) di essere cittadino _________________________________________________________________ 

3) di non aver subito condanne penali e che, per quanto è di sua conoscenza, non vi sono procedimenti 

penali in corso (ovvero che ha subito le seguenti condanne e sono in corso i seguenti procedimenti):  

____________________________________________________________________________________ 

4) di aver conseguito la Laurea in ________________________________________________________(2) 

il _________________ presso ________________________________con votazione________________ 

con sede in ___________________________Via/P.zza ________________________________n°______ 

5) che il suo codice fiscale è ____________________________________________________ 

6)  Di non essere stato iscritto precedentemente ad altro Ordine TSRM-PSTRP  (in caso positivo 

indicare quale): _____________________________________________, fino al_____________________ 

7) Di non essere attualmente iscritto ad altro Ordine.   (in caso positivo quale):______________________ 

8) Di essere Dipendente presso ______________________________Tel.______________________ 

ALLEGA: 

- Permesso di soggiorno; 

- Diploma professionale con traduzione autenticata ed equipollenza rilasciata dal Ministero della Sanità; 

- n. 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata (su carta libera) o consegnata di persona; 

- Attestato di godimento dei diritti civili in bollo (rilasciato dal Tribunale Civile); 

- Ricevuta del versamento sul c.c. BCC di Fano IBAN: IT67Z 08519 24303 000030122367 intestato a 

  Ordine TSRM-PSTRP di Pesaro-Urbino, dell'importo di € 80,00+€ 30,00 (assicurazione); 

- Ricevuta del versamento sul ccp n. 8003, intestato all'Ufficio del registro – Tasse di concessione 

  governative – Roma, dell'importo di €168,00; 

- Certificato Penale in bollo; 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento; - fotocopia del Codice Fiscale; 

- Il sottoscritto impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza chiede 

  che ogni comunicazione gli venga inviata al predetto indirizzo; 

 

Luogo, _______________Data,_______________Firma ________________________________________ 
                                                                                (esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3 c. 10 della L. 127/97) 
Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/00). 

(Riservato all’Ordine) -  Ricevuta la presente domanda il:______________________________________ 

(1) Inserire nome Albo di competenza in base alla qualifica professionale. 

(2) [Solo se conseguita in Italia] Inserire descrizione della Qualifica conseguita. 

Marca 

Da Bollo 
€ 14,62 
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Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________prov._______________________________ 

 

Il_______________________ Residente a________________________________________ 

 

prov_______________Via/Viale/Piazza _________________________________n._______ 

 

e-mail:____________________________________pec:______________________________ 

 

Qualifica professionale:________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

- L’Ordine  Professionale TSRM-PSTRP di Pesaro e Urbino  al trattamento dei propri dati 

personali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.n. 196/2003.                                                                             
(ad esclusivo utilizzo interno e della Federazione Nazionale TSRM-PSTRP) 

 

- Si comunica, inoltre, che i dati della iscrizione all’Ordine ed il relativo indirizzo PEC 

professionale, da noi fornito, saranno pubblicati sui portali dell’Ordine e della Federazione 

nazionale, come prescritto dalle normative sulla trasparenza. 

 

Luogo,_______________________ data,___________ 

IN FEDE 

 

__________________________ 

 

Al Presidente dell’Ordine  Professionale dei 

TSRM-PSTRP  di Pesaro Urbino 
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