
ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
 

                                             Ordine dei 
Tecnici sanitari  4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

di radiologia medica  C.F. 80007590385 

e  delle  professioni 
sanitarie  tecniche, 
della  riabilitazione 
e della prevenzione 
della provincia di Ferrara 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a    chiede  di 

essere iscritto/a all’Ordine dei TSRM PSTRP di Ferrara, a tal fine, 

DICHIARA 

(Ai sensi dell’art.2 Legge15/01/1968 n.15,come modificato dall’art.3, Legge 15/05/1997 n.127 e successive modificazioni) 

 

 Di essere nato/a il  /  /  a  Prov. (  ) 

 Di essere residente in    Via/P.zza  

n°  , CAP:  Prov. (  ) eventualmente domiciliato in    

    Via/P.zza   n°  , CAP:     

Prov. (  ). N. di telefono: Cell:                         

E-Mail:       . 

 Di essere cittadino/a  . 

 Di aver conseguito la Laurea in      

in data  presso  

con votazione   . 

 Di non aver  riportato condanne penali *  SI  NO (in 

caso positivo indicare l’Autorità Giudiziaria)    

 Di godere dei diritti civili 

 Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale:    

 Di non essere stato iscritto precedentemente ad altro Ordine TSRM PSTRP  SI  NO       

(in caso positivo indicare quale)    

 Di essere dipendente presso     

Tel.  E-mail  Fax    

 Di essere inoccupato – pensionato – lavoratore all’estero 


Qual’ora siano presenti condanne penali o incongruenze richiedere incontro specifico a ferrara@tsrm.org 
 
 
 

 
 

Marca da Bollo da 
16,00 euro 



ISTITUITAAI SENSI DELLE LEGGI:
 

                                             Ordine dei 
Tecnici sanitari  4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

di radiologia medica  C.F. 80007590385 

e  delle  professioni 
sanitarie  tecniche, 
della  riabilitazione 
e della prevenzione 
della provincia di Ferrara 
 



Si allegano inoltre: 

 
a) N° 2 fototessere uguali e recenti 

b) Fotocopia fronte retro documento d’identità 

c) Fotocopia del Codice Fiscale o in alternativa del Tesserino Sanitario comprensivo di CF 

(fronte e retro) 

d) Ricevuta di versamento tassa di Concessione Governativa  di € 168,00 da effettuarsi a 

mezzo di bollettino di c/c postale m° 8003, intestato a Ufficio del Registro di Pescara – 

Tass Concessioni Governative, Codice 8617  

 
 
Luogo_____________, li  ____ 

 

Firma   

 

 
Con riferimento al D.Lgs 196/2003 (consenso ai sensi dell’art.13) autorizzo l’Ordine dei TSRM e PSTRP 

della Provincia di Ferarra al trattamento dei dati acquisiti per finalità e modalità meramente istituzionali con 

la possibilità di trasmettere indirizziario per manifestazioni di interesse professionale 

 
  

  

Firma   
 
 
 
Ordine TSRM e PSTRP Ferrara 
Corso Giovecca 203 – 44121 Ferrara 
Posta elettronica: ferrara@tsrm.org 
PEC: ferrara@pec.tsrm.org 

 
 


