
 

 

 

 

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALL’ALBO PROFESSIONALE 

 

Al Presidente 

dell’ORDINE delle PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

Provincia di L’AQUILA 

 

 

La/Il sottoscritt __  (Cognome) ___________________________ (Nome) ______________________________ 

Codice Fiscale   

CHIEDE 

Il trasferimento di iscrizione dall’Albo Professionale 

della Provincia di _________________________ all’Albo Professionale della Provincia di L’AQUILA. 

come:       INFERMIERE/A       INFERMIERE/A PEDIATRICO/A 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste nell’art.76 del DPR 28/12/2000 n.4451 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445  (barrare solo le caselle che interessano) 

 di essere cittadina/o ________________________________________________________________________ 

 di essere nat__ il_____________________ a(Comune)_________________________________ prov._______ 

 di essere residente in (Comune)___________________________________________________ prov._______ 

Via/Piazza____________________________________________________________n°______Cap___________ 

 di avere domicilio/domicilio professionale in (Comune)_______________________________ prov._______ 

Via/Piazza____________________________________________________________n°______Cap___________ 

__________________________________________ Cellulare______________________________________  

 E mail ____________________________________  PEC________________________________________ 

 di essere attualmente iscritto all’Albo della Provincia di_______________________ dal_________________ 

 in qualità di:      INFERMIERE/A       INFERMIERE/A PEDIATRICO/A 
 

 di non essere moroso di alcuna annualità precedente presso l’Ordine in uscita; 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’Ordine ogni cambiamento dei dati sopra 

riportati; 

                                                           
 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 



 di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il (gg/mm/aa)(Anno Accademico)_____________________________  

presso (Scuola Regionale/Università) di__________________________________________________________ 

 di esercitare attualmente la professione in regime: 

 libero professionale 

 di lavoratore dipendente presso __________________________________________________________ 

 altro _________________________________________________________________________________ 

 

 

 di non aver riportato condanne penali (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle 

parti ex art. 444 c.p.p. - cosiddetto patteggiamento);  

 
 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 

della vigente normativa; 

 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

A titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiara  

(art. 47 DPR 445/2000) 

 

 di non essere sottoposto a procedimento disciplinare; 

 

 di non essere sospeso dall’esercizio della professione;  

 

 di non essere stato cancellato/a per morosità / irreperibilità né di essere stato/a radiato/a da nessun Albo. 

 

ALLEGA: 

 Marca da bollo € 16.00 

 Due foto tessera uguali e recenti 

 Fotocopia codice fiscale 

 Fotocopia Carta di identità 

 Fotocopia della ricevuta del pagamento della tassa relativa all’anno in corso 

 

 

Luogo e data_____________________________                        FIRMA__________________________________ 

 

 

1“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia…” il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” 

 



CERTIFICATO DI IDENTITA’ PERSONALE 
 

 

 

 

SI CERTIFICA CHE LA FOTOGRAFIA APPLICATA RIPRODUCE L’EFFIGE DI: 

  

 

COGNOME E NOME ___________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________________________ 

IL ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma dell’interessato/a __________________________________________ 

 

 

L’Aquila lì ____ / ____ / 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

L’impiegato delegato: 

 

 

La Sig.ra ______________________________________________________________________________ 

 
(qualifica, nome e cognome dell’impiegata) 

 

 


