Applicare
Marca da Bollo
da € 16,00
Al Presidente
dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Reggio Emilia
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Il/La sottoscritto/a (cognome)_______________________________(nome)________________________________
nato/a a________________________________________________Prov. ______ il ___________________________________
residente a_____________________________________________________________________Prov.____________________ in
Via/Piazza_____________________________________________________n.______
Tel no. __________________________________ Cell no. ________________________________________________________
E-mail ___________________________________________ PEC____________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Albo professionale per (barrare la casella):
� Infermiere
� Infermiere Pediatrico
tenuto dal su intestato Ordine.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o
mendaci dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445)
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
(barrare le caselle che interessano)
� Di essere nato/a il ______________ a _________________________________________________________ prov. ________
� Di essere residente in _______________________________________________________ prov. _______ CAP___________
Via/Piazza__________________________________________________________________________________ n. _____________
�Di essere domiciliato in ______________________________________________________ prov. _______ CAP___________
Via/Piazza__________________________________________________________________________________ n. _____________
� Di essere cittadino/a _________________________________________________________________________________
� Di godere dei diritti civili
� Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________________________________________________
conseguito in data ________ con votazione ________ presso _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

� di non aver subito condanne penali e/o comunque di non trovarsi in una delle condizioni che, ai
sensi degli articoli 421 e 432 del D.P.R. n. 221/1950, importino la radiazione dall’Albo o la
sospensione dall’esercizio professionale.
(in caso positivo non barrare la casella, ma indicare l’Autorità Giudiziaria nello spazio sottostante)

_________________________________________________________________________________________________________________
� Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
� Di essere in possesso della partita IVA n. __________________________________________________________
� Di non essere attualmente iscritto ad altro Ordine delle Professioni Infermieristiche
(in caso affermativo indicare quale)
___________________________________________________________________________________________________________________________

� Di non essere stato precedentemente iscritto a questo o ad altro Ordine delle Professioni
Infermieristiche
(in caso affermativo indicare quale, motivo e anna di cancellazione)

___________________________________________________________________________________________________________

REGGIO EMILIA, _______________

IL/LA DICHIARANTE ___________________________________________

(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445)
N.B. La Firma va apposta all’Ordine in presenza dell’impiegato/a
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera. (art. 75 DPR 445/2000).

L’art. 42 del D.P.R. n. 221/1950 prevede che “La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446
(commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) 22, 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su
donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:
a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una
uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;
c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1
(assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro)”.
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Il successivo art. 43, c. 1, del D.P.R. n. 221/1950 prevede, altresì, che “Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della
professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt.
140 e 206 del Codice penale;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo,
nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma
terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di
frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche - espulsione dello straniero dallo Stato)”.
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