
 
 

 

                                     DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
Marca da                                            
  Bollo 
 euro16                    
 
                                                                                  Al Presidente  
                                                                                  dell’Ordine della Professione di Ostetrica  
                                                                                  della Provincia di Reggio Calabria  
 
 
La /Il sottoscritta/o _____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere iscritta/o all’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Reggio Calabria. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e 
integrazioni, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di falsità in 
atti o dichiarazioni mendaci e delle sanzioni previste dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
dichiara: 

 

- di essere nata/o a ______________________________________ il _____________; 

 

- di essere residente a _______________________________ prov. ______________; 

 

- Via/Piazza_____________________________________n_________cap. ________; 

 

- tel./fax _________________________ Cell_________________________________; 

 

- *E-mail _____________________________________________________________; 

 

- *PEC _______________________________________________________________; 

 

- di essere cittadina/o ___________________________________________________; 

_ 

- di avere/ non avere  il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di 
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario 
Giudiziale ai sensi della vigente normativa ( in caso positivo indicare l’Autorità 
Giudiziaria:__________________________________________________________ ) 

 
- di avere conseguito il  titolo di studio  abilitante  la  Professione  Ostetrica  (specificare  
 

Laurea-Diploma-Altro)_________________________________________________ 
 

                presso l’Università di____________________________________il______________ 
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- di non essere iscritta/o, né di aver fatto domanda di iscrizione in altri Ordini; 

 

- di avere il seguente codice fiscale________________________________________ 
 
Dichiara e sottoscrive, inoltre di avere il possesso dei requisiti richiesti dalle normali 
certificazioni e di impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi 
variazione, modifica o perdita di diritti. 
 
Allega i seguenti documenti: 

 n° 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul modulo di domanda; 
 certificato di Laurea o dichiarazione che attesti il conseguimento del titolo; 
 n° 3 foto formato tessera uguali e recenti; 
 fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 

Codice Fiscale; 
 la ricevuta di versamento di € 168,00 sul conto corrente postale n° 8003 intestato a: 

“Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse Concessioni Governative” (indicare 
sul bollettino tipo di versamento “rilascio” ed il seguente codice tariffa: 8617); 

 la ricevuta del versamento di € 125,00  sul conto corrente postale n° 72584543 
intestato a :”Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Reggio Calabria”, 
Causale: “Tassa prima iscrizione”; 

 la scheda anagrafica; 
 il modello privacy; 
 richiesta di attivazione casella PEC gratuita (se non già posseduta) con apposito modulo. 

 

Reggio Calabria______________________________  In fede __________________________ 
 
 
 
 
 
“Identificata/o con il documento ______________________n. _________________________in 

corso di validità e vista/o firmare”. 
 
 
 
 
 

 

*campi obbligatori 

 
 
 
 
 

 
La Presidente  

Vincenza Miceli 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Email: info@ostetricherc.it  
P.E.C.: ostetriche.reggiocalabria@legalmail.it  

Sito Internet: www.ostetricherc.it 

mailto:info@ostetricherc.it
mailto:ostetriche.reggiocalabria@legalmail.it
http://www.ostetricherc.it/

