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            € 16,00 
 
 
 

  DOMANDA DI TRASFERIMENTO ISCRIZIONE ALBO MEDICI-CHIRURGHI 

 

       All’Ordine dei Medici-Chirurghi 

       e degli Odontoiatri 

       CAMPOBASSO 

 

 
Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ 
 
in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal DLCCP 233/46,dal DPR 221/50 e s.m. 
 
          C H I E D E 

 

l’iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi della Pr ovincia di CAMPOBASSO per  
 
trasferimento dall’Ordine dei Medici-Chirurghi di _ ___________________________________ 
 
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilit à, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 

n. 445 

- di essere nato a _______________________________ prov. ________ il __________________ 

- di essere residente a ________________________ via ___________________________ n. ____ 

tel. n. _______________________________ cellulare  n. ________________________________ 

e-mail _________________________________________ 

- di essere domiciliato a ____________________ via _____________________________ n. ____ 

- di avere in corso la pratica di trasferimento di residenza nel comune di __________________ 

via _______________________________ n. _____ 

- di essere cittadino ____________________________ cod. fisc. __________________________ 

- di aver conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il _______________________ 

presso l’Università degli Studi di _________________________ con voto __________________ 

 - di aver superato l’esame di abilitazione professionale presso l’Università degli Studi di ____ 

__________________________ nell sess. ____________ anno __________ con voto __________ 

 - di essere iscritta all’Albo dei Medici-Chirurghi di ____________________ dal ____________ 

 - di aver ottenuto la prima iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi di ___________________ 

dal _______________________ 

 - di essere/non essere doppio iscritto all’Albo degli Odontoiatri; 

- di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine di appartenenza e 

all’ENPAM; 

- di non avere procedimenti penali e procedimenti e provvedimenti disciplinari in pendenza; 



- di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali a carico; 

- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

- di non aver riportato condanne penali che non sono soggette a iscrizione nel certificato del 

casellario giudiziale; 

- di non essere impiegato a tempo pieno in una Pubblica Amministrazione il cui ordinamento 

vieti ai dipendenti l’esercizio della libera professione (art.10 del DLCPS n. 233/1946); 

- di essere stato informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 

personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e autorizza l’Ordine dei Medici-

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Campobasso all’utilizzo dei dati su riportati per 

comunicazioni ed adempimenti istituzionali. 

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA DI ESSERE IN POSSE SSO DEI SEGUENTI 

TITOLI PROFESSIONALI (specializzazioni – docenze ): 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR n.445 del 2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e consapevole di incorrere nella decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato, sulle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art.75 DPR 445/2000), dichiara che quanto sopra 

corrisponde al vero. 

Si impegna, altresi’, a comunicare eventuali variazioni sulle dichiarazioni rese e a segnalare 

tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi modifica o perdita dei diritti. 

 

Data _________________________                    Firma __________________________________ 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI CAMPOBASSO 

Ai sensi della vigente normativa, visto il documento presentato dal Sanitario, attesto che il  

Dott. ___________________________ ha sottoscritto la presente istanza in mia presenza. 

Data _______________________ 

                                                                                           

                                                                                           ________________________________ 

 
  

 

 

 
 


