Marca
da
bollo
€. 16.00

I/L

sottoscritt

OPI Cosenza

(cognome)

(nome)
, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la suapersonale
responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/00) CHIEDE di essere iscritto all’Albo Professionale come
tenuto da codesto Ordine .
INF PED
INF
AS
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445


Di essere nat_ il



Di essere residente a

a

prov.
cap

prov.

Via

n°



tel.



Di essere domiciliato a (solo se diverso dalla residenza)
Cap

Cell.

Prov.

Via



Di essere cittadino



Posta elettronica



Di aver conseguito il diploma/laurea in data

n°

tel.

presso


Di non aver riportato condanne penali, nè di avere carichi pendenti in corso (in caso positivo indicare
l’Autorità Giudiziaria)



Dichiara altresì di non trovarsi in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 421 e 432 del D.P.R. n.
221/1950, importino la radiazione dall’Albo o la sospensione dall’esercizio professionale



Di essere in possesso del seguente codice fiscale



Di essere in possesso di partita I.V.A.



Di non essere iscritto, nè di essere stato iscritto ad altro Ordine Professionale (in caso positivo indicare quale

1

L’art. 42 del D.P.R. n. 221/1950 prevede che “La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino
o fraudolento di sostanze stupefacenti), 22, 548 (istigazione all’aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non
colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di
diritto la radiazione dall’Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall’Albo:
a) L’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una eguale durata;
b) Il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 22, secondo comma, del Codice penale;
c) L’applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall’art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione
ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro)”.
2

L’art. 43, c. 1, del D.P.R. n. 221/1950 prevede, altresì, che “Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione
preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a) La emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) L’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli
artt. 140 e 206 del Codice penale;
c) La interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) L’applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall’art. 215 del Codice penale, comma secondo,
nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) L’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma
terzo, nn. 1,2,3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province – divieto di
frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche – espulsione dello straniero dallo Stato).

e il motivo della eventuale cancellazione)



Luogo di lavoro

Cosenza
l

dichiarante (firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 3, comma 11, attesto che la sottoscrizione della dichiarazione resa è stata apposta in mia presenza da dichiarante preventivamente
ammonito sulle responsabilità penali cui può andare in contro in caso di dichiarazione mendace.

Cosenza
La Responsabile del Procedimento

