
 

    

 

Modulo di iscrizione all’Albo 

Spazio riservato alla segreteria dell’Ordine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Delibera    N°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       All’Ordine dei Chimici e dei Fisici    
della Provincia di Potenza 

  Via della Chimica, 61 
  85100 - POTENZA (PZ)  
 

…….....l………..... sottoscritt…..... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

nat................... .................................................................................................................................................................................................................  il ...................................................................................................................................... 
CHIEDE 

di essere iscritt............. nella: 
 

 sezione A - Chimica          sezione A - Fisica 

 sezione B - Chimica          sezione B - Fisica 

 

dell' Albo dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Potenza  

 A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false 

dichiarazioni secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

conseguenze di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R.  445/2000 sotto la propria personale responsabilità,     

      

 

DICHIARA: 

1) di avere il seguente numero di codice fiscale ............................................................................................................................................................................. ..; 

2) di essere residente a ..................................................................................................................................................................................... CAP. .............................. Prov. ............. ..; 

 

  

 

Protocollo N°  progressivo  
 

 
 

 
Decisione  

Annotazioni: 
 
............................... 

.............................. 

.....................................

.....................................

 

Bollo a cura del richiedente: 
 
 
 

€ 16,00 
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3) in Via ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ..; 

4) Tel. N° .................................................................................................................................................................................... ..; (*) 

5) Cell.  ....................................................................................................................................................................................... ..; (*) 

6) e-mail ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ; (*) 

7) di essere di nazionalità .......................................................................................................................................................... ...............................................................................................................; 

8) di essere di buona condotta morale e civile; 

9) di non aver riportato condanne penali; 

10) di non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della 

professione; 

11) di non avere carichi pendenti; 

12) di non essere iscritto né di aver presentato domanda a nessun altro Albo dei Chimici e dei 

Fisici d’Italia; 

13) di aver conseguito il seguente titolo di studio: (barrare e compilare la voce che interessa) 

 

laurea (vecchio ordinamento) in .............................................................................................................................................................................................................................., indirizzo 

........................................................................................................................................ classe Laurea ........................................................... conseguita presso l’Università degli 

Studi di ..................................................................................................................................................., in data ....................................................., con voto (*) .................................................... ; 

 

laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in ..............................................................................................................................................................................., 

indirizzo ................................................................................................................................................ classe Laurea ...........................................................  conseguita presso 

l’Università degli Studi di..............................................................................................................................................., in data ....................................................., con voto (*) 

................................................... ; 

 

laurea triennale (nuovo ordinamento) in ..............................................................................................................................................................................., indirizzo 

........................................................................................................................................ classe Laurea ...........................................................  conseguita presso l’Università degli 

Studi di ..................................................................................................................................................., in data ....................................................., con voto (*) ........................................... ; 

14) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di Chimico Sezione ................................ 

(indicare A o B) nella ……………………...........……… sessione di esami di Stato relativa all'anno ………………..........…… svoltasi 

in data .…………………......……..………presso l’Università degli Studi di ……………………....…………………………………………….................... 

oppure 

15) di aver titolo all’iscrizione all’Albo in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti 

dall’Art. 6 del D.M. Ministero Salute del 23 marzo 2018: 

a. aver svolto per almeno 5 anni l’attività di professore universitario, di ruolo o 
aggregato ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali 
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(specificare) 
o..........……..........................................................................…...............……....……………………………………………...................................................................................................... 

b. aver svolto per almeno 5 anni attività di dirigente ovvero di dipendente di enti 

pubblici o privati nella qualifica professionale di Chimico/Fisico rientrante nella 

contrattazione collettiva del comparto sanità 

(specificare)......…….............................................….....……....………………………………......……....……………………….………..……………………………….....……....…………………………………......……....

…………………………………......……....…………………………………......……....…………………………………....................……....……………………..…………………………………….......................................................................

...................................................................................................................................................................……………………………………..…… 
c. aver svolto, per almeno 5 anni, attività di dirigente o di dipendente di enti pubblici 

e/o privati nella qualifica di Chimico/Fisico 

(specificare)......……....……….....……....…………………………………......……....……………………………….......…………………………………......……....………………………………….....……....……………………

……………......……....…………………………………......……....…………………………………......……....……………………………….......……....……………………………...........................................................................................

...............................................................................................……….........................................………… ......……………………………………………..…… 
d. aver svolto, per almeno 5 anni, attività di esperto qualificato e di essere iscritto nel 

relativo elenco di cui al D.Lgs. 230/1995 (specificare) 

......……....……….....……....…………………………………e.……....…………………………………......……....…………………………………......……....………………………………….....……....…………………………………….....……....

…………………………………......……....………………………………......................……....……………………………..................................................................................................................................................................

..............…………………………….........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e. aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria in data  

.....................................................................................................................presso ................................................. ................................................. ...........................................              

 
16) di essere in regola con il versamento delle Tasse Regionali di cui all’art.190 R.D.1592/1933 e 

successive modificazioni ed integrazioni per il rilascio del titolo di abilitazione. 

 Dichiara e sottoscrive l’impegno a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi 

variazione, modifica o perdita di diritti con particolare riguardo alla posizione giuridico - 

professionale di cui ai precedenti punti 9, 10, 11 e la modifica dei recapiti di cui ai punti dal 2 al 6.       

   

 Allega infine, ai sensi dell'art.3, comma 11, della Legge N. 127/1997 (così come sostituito 

dall'art.2, comma 10, della Legge n.191/1998), i seguenti documenti: 

i. fotocopia documento di riconoscimento;  

ii. fotocopia del tesserino del Codice Fiscale; 

iii. dichiarazione di ricezione informativa GDPR (Reg. UE 679/2016) “privacy”; 

iv. modulo richiesta PEC rilasciata dall’Ordine dei Chimici e Fisici in collaborazione con la 

Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici; 

v. attestazione di versamento effettuato sul c/c postale n.8003 di Euro 168,00 intestato 

all’Ufficio del Registro Tasse - Pescara (concessioni governative iscrizione Albo) Tipo 

versamento: “Rilascio” - Codice Tariffa “8617”; 
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vi. attestazione versamento effettuato sul c/c postale n.51039071 intestato all’Ordine dei 

Chimici della Provincia di Potenza –Via della Chimica, 61 Potenza - di € 155,00 causale: 

iscrizione Albo; 

vii. attestazione di versamento effettuato sul c/c bancario IBAN IT24 H056 9603 2260 0000 3300 

X40 intestato a Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici - Piazza S. Bernardo, 106 Roma 

- di €. 100,00 causale: 1° iscrizione Albo Chimici/Fisici (omettere la voce che non interessa); 

viii. due fotografie formato tessera di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta anche 

presso l'Ordine all’atto della presentazione della documentazione)(2). 

 
Luogo e data  ................................................................, ............................................................ 

 
Firma  

 
............................................................................................................. 
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Annotazioni segreteria  
 
 
 

Altre dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 

…l…  sottoscritt…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… dichiara altresì ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       Firma     ............................................................................................................................................................................  

 

 

: Verifica regolarità formale e documentale:  data ……………….…….………… firma …….…………………………….….………….…… 
 Verifica conformità con leggi e regolamenti:  data ……………….…….………… firma …….…………………………….….………….……  
 Verifica definitiva Consigliere : data ……………….…….………… firma …….…………………………….….………….…  

 

Verifiche e conferme (Art.43 e 71 del  D.P.R. 445/2000)  

Laurea:  Richiesta Prot. ……………………………………………… Conferma  Prot.  …………………………………………… 
Abilitazione :  Richiesta Prot. ……………………………………………… Conferma  Prot.  …………………………………………… 
Dati anagrafici e civili:  Richiesta Prot. ……………………………………………… Conferma  Prot.  …………………………………………… 
Carichi pendenti e Casell.:  Richiesta Prot. ……………………………………………… Conferma  Prot.  …………………………………………… 

Annotazioni :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………………..…… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………..…… 

   
 

(1)  In applicazione dell’Art. 35 comma 2 del D.lgs 33 del 2013 l’utilizzo del presente modulo non è obbligatorio. Il suo 
utilizzo  esso è tuttavia  fortemente consigliato in quanto contiene tutti i dati richiesti per l’avvio del relativo 
procedimento  amministrativo di iscrizione. La richiesta di iscrizione senza l’utilizzo del presente modulo  è consentita 
a patto che vengano  utilizzati e forniti tutti i dati necessari nelle forme e nei tempi  previsti  dalla  legge 
(2)

  Le fotografie non sono indispensabili per la procedimento di iscrizione: esse  possono essere presentate anche 
 successivamente e hanno come finalità il rilascio del tesserino di iscrizione all’Ordine.  

 

 

 

 

 


