Domanda di iscrizione all’Albo Professionale delle Ostetriche della provincia di
L’Aquila e contestuale autocertificazione.
Spett.le Collegio Ostetriche
della Provincia di L’Aquila
Via Piccolomini, 8
67100 - L’Aquila (AQ)

Marca da bollo

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________________
C. F. ________________________________________ - in possesso del titolo abilitante all’esercizio
della professione di Ostetrica/o,
chiede
di essere iscritta/o nell’Albo Professionale delle Ostetriche della Provincia di L’Aquila.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo n° 2 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, e successive modifiche e
integrazioni, la/il sottoscritta/o, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci e delle sanzioni previste dall’articolo n° 26 della citata legge n°
15/68,
dichiara
1. di essere nata/o a __________________________________ il __________________________;
2. di essere residente (1) a _______________________ provincia _________ CAP __________,
in __________________________________, n° telefono_________________________;
3. di essere cittadina/o _____________________________;
4. di aver conseguito il Diploma di Laurea in Ostetricia presso l’Università degli Studi di
____________________________, nell’anno accademico _____________________________;
5. di non aver riportato condanne penali;
6. di essere nel pieno godimento dei diritti civili.
Allega alla presente n° 2 fotografie formato tessera, fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa di
concessione governativa ( € 168,00 sul conto corrente postale c/c n° 8003) e fotocopia della ricevuta di
pagamento della tassa di iscrizione al Collegio (pari a € 100,00 da versare sul conto corrente Bancario
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA IBAN: IT 02 Z 05387 03603 000 000 031525 )
L’Aquila, ________________________

Firma______________________________

______________________________________________________________________________
(1) La/Il richiedente, qualora non risieda nella circoscrizione del Collegio, dovrà anche indicare nella domanda
la località di detta circoscrizione nella quale intende esercitare la professione.
(2) La firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dell’addetto alla ricezione della domanda,
ovvero se questa sia presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità dell’istante.

