OPI PESCARA
Marca da bollo
16 euro

ORIDNE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PESCARA

inviare a:
Al Presidente dell'Ordine delleda
Professioni
info@opipescara.it
Infermieristiche
di Pescara

La/Il Sottoscritta/o
legale rappresentante dell’ente/associazione_________________________________________________________
CHIEDE
con sede a ________________________________ Prov.________in via ________________________________
CHIEDE
La cancellazione dall’Albo........................................................................................ per la seguente motivazione:
....................................................................................
A tale
scopo,Infermieristiche
consapevole didelle
e iniziativa
delle pene
la concessione del patrocinio gratuito dell’Ordine delle
Professioni
Pescararesponsabilità
per la seguente
stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (Art. 76 DPR 28.12.2000 n.445)
Titolo:_________________________________________________________________________________

DICHIARA
Sede e luogo dell’evento:__________________________________________________________________
Data svolgimento:______________________________________
di essere nata/o il
a
Prov.
richiede, contestualmente, l’uso, solo
di Pescara.
inSivia
n° per l’iniziativaa patrocinata, del logo dell’OPIProv.
tel/cell

e di essere residente
CAP

di essere cittadino
di godere
dei diritti civili.
DICHIARA (art. 45,46,75 e 76 del eDPR
445/2000)

Che l’Ente/Associazione non persegue scopi di lucro;
che l’iniziativa mira a valorizzare/far conoscere la professionalità infermieristica nel sistema salute;
- di essere
iscritto/a presso
codesto
Ordine
Professionale
all'Albo
Professionale.
che l’iniziativa
è gratuito
(indicare
eventuali
costi per
la partecipazione:___________________________________);
che l’Ente/Associazione ha già | non ha ottenuto in passato il patrocinio dell’Opi di Pescara;
Dichiara altresi di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia di professioni sanitarie e della obbligatorietà
che per l’iniziativa ha | hanno già concesso il patrocinio il | i seguenti ente|i:
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.
Si allega:
Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del documento di identità valido.
programma dettagliato iniziativa;
relazione che illustri l’iniziativa;
copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante che sottroscrive la richiesta;
eventuale altra documentazione utile per la valutazione.
Chiedo che il logo dell’Opi di Pescara sia inviato al seguente indirizzo mail:____________________________________
Luogo e data
Il dichiarante
Luogo e data________________________
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 127/1997

firma

firma leggibile

__________________________

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

modulo H| rev. 01/19 | richiesta patrocinio
modulo B| rev. 01/19 | cancellazione albo professionale
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