
firma leggibile

Al Presidente dell'Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pescara

OPIPESCARA
ORIDNE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PESCARA

modulo B| rev. 01/19 | cancellazione albo professionale

Marca da bollo
16 euro

La/Il Sottoscritta/o

La cancellazione dall’Albo........................................................................................ per la seguente motivazione:
.................................................................................... A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (Art. 76 DPR 28.12.2000 n.445)

di essere nata/o il a Prov. e di essere residente
in via n° a Prov. CAP
tel/cell di essere cittadino e di godere dei diritti civili.

Luogo e data Il dichiarante

CHIEDE

DICHIARA

- di essere iscritto/a presso codesto Ordine Professionale all'Albo Professionale.

Dichiara altresi di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle leggi vigenti inmateria di professioni sanitarie e della obbligatorietà
dell’iscrizione ai relativi albi professionali per poter esercitare le suddette professioni e che, pertanto, con l’atto di cancellazione non
può in alcun modo svolgerle.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del documento di identità valido.

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 127/1997

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR
445/2000) E' NECESSARIO RIEMPIRE TUTTI I CAMPI

 

dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

di essere nata/o il_________________a___________________________________Prov.______e di essere residente 
in  via________________________n°______a_______________________________Prov.________CAP________
tel/cell______________________di   essere     cittadino_________________________________e  di  godere dei 
diritti civili. Di aver conseguito in data__________________presso_________________________
il  titolo di stuidio in________________________________. Di essere iscritta al su citato Ordine Professionale.

Di avere il proprio domicilio professionale in_________________________Prov._____CAP_____  Via_____________ 
PEC____________________________________________ Email_____________________________________
Partita IVA n°_______________________________________________________________________________
In rappresentanza dello studio associato____________________________________________________________

CHIEDE

 il Nulla Osta e l’autorizzazione per la comunicazione e la pubblicità sanitaria per i seguenti interventi:

Barrare con (x)
  Targa ed esposizione della stessa nel comune di_____________________________ in via ____________________
  Bigliettini da visita
  Carta intestata
  Timbro
  Sito internet 

Si allegano copie fac simile inerenti la richiesta
Si allega Codice Fiscale e Documento d’Identità in corso di validità

Luogo e data__________________________                                                                       Firma 

                                                                                                                            _______________
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OPI

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

infermiere

Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n°                                              del

Orari:



OPI

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

infermiere

Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n°                                              del

Orari:

                                specializzato in cure territoriali

ddddddd

ddddddd ddddddddddd

                          dott. Mario Rossi

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì
Venerdì
Sabato 
Domenica



OPI

infermiere

Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n°                                              del



OPI

infermiere

Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n° del

Mario Rossi

Specializzato in cure territoriali

Tel. 085.00.00.00
E-mail mariorossi@mariorossi.it
P.Iva 0555539938
via marione, 20
Pescara (ta)

2093

233443 12/04/18

ESEMPIO DI COMPILAZIONE



OPI

Studio Associato

Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n°                                              del
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