
DOMANDA PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO 

(art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

AL SIG. PRESIDENTE DELL’ ORDINE DEI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DI GENOVA, IMPERIA E SAVONA, 

Via XX Settembre 40/3A 16121 Genova 

Questo modulo di domanda contiene autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47, e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….................................nato/a il ………………………............
a ……………………………………………………………… Prov. …………… e residente in …………………………………………….............
Cap ………………… Prov. ………………………… in via/P.zza ………………………………………………………n° ……………………….....
Cell. ………………………………………………………………. E-mail ………………………………………………………………………………......
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….. 

iscritto/a all’Albo dei ….......................................................................................................................................... 
dell’ Ordine dei TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona 

CHIEDE 
il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo, per gli usi consentiti dalla legge 

ESPRIME 
il proprio consenso per l’utilizzo dei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 30 giugno 2003 n.196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”. 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
che la presente richiesta è esente dall’imposta di bollo per i motivi previsti dal D.P.R. n. 642/1972 – Tabella A- 
Allegato B e di seguito elencati: …......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Si allega la seguente documentazione: 

1. fotocopia del documento di identità;
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il certificato rilasciato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi pena la nullità dello stesso (Legge di 
stabilità 2012 G.U. n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234). L'Art. 4 comma 1, della tariffa - Parte Prima- Allegato A del DPR 642/72 e successive modificazioni 
ed integrazioni relativo alla "Disciplina dell'imposta di bollo" prevede, con riferimento agli enti pubblici, che in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze 
formulate ad un ente pubblico, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da 

assoggettare all’imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato art. 3 della Tariffa 

………………………………………li ……………………………………                                     ….....…………………………………………….. 
 (luogo)                                          (data)                                                                           (firma del dichiarante) 

(1) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali contenuti nella presente domanda 
sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell'Ordine TSRM PSTRP di Genova,Imperia e Savona, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, previste dalla legge 298/1974 e di 
regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei 
limiti previsti dagli artt. 18 e 55 del D.L.vo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’ Ordine dei TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona, a cui l’interessato può 
sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.vo 


