
  
 
 

Ordine della Professione di Ostetrica 

della Provincia di Brindisi 
 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER TRASFERIMENTO 

 

 
La/Il sottoscritta/o , consapevole delle 

sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

 

- di essere nata/o a il ; 

 

- di essere residente a prov. Cap ; 

 
 

in tel. ; 

 

- di avere il seguente codice fiscale ; 

 

- email cell. ; 

 

- pec_______________________________________________________; 

 

- di essere cittadina/o ; 

 

-di aver conseguito il Diploma di Laurea in Ostetricia presso l’Università degli Studi di 
 

  ; nell’anno accademico ; 

 

- di essere iscritta/o all’Albo delle Ostetriche della Provincia di al n. ; 

 

- di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine di appartenenza; 

 

- di avere il pieno godimento dei diritti civili; 

 

 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

MARCA DA BOLLO 

 
€ 16,00 



l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non avere procedimenti e provvedimenti disciplinari in 

pendenza. Inoltre, a titolo di dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà, 

DICHIARA 

 

1) di esercitare la professione di Ostetrica nell’ambito della circoscrizione dell'Ordine delle Ostetriche 

della Provincia:    

presso:    
 

2) di non avere precedenti penali: 
 

 

3) di non essere sottoposto/a a procedimenti disciplinari. 

 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a 

 

FA DOMANDA 

 

di essere iscritto/a all’Albo professionale di codesto Ordine per trasferimento. 

 

 A tal fine dichiara che intende svolgere attività professionale nella circoscrizione dell'Ordine. 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre: 

 

 di impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione, modifica o 

perdita di diritti; 

 di essere informata sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali ai 

sensi e per effetto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

  ,    
 

Firma 
 

 

Allega alla presente: 2 fotografie formato tessera; copia documento di riconoscimento; copia codice 

fiscale; modulo consenso trattamento dati. 


