
Istituito ai sensi delle leggi: 

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3


Codice Fiscale    93152370420 

 
DOMANDA ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 

TSRM E PSTRP 

AL PRESIDENTE 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________  nato/a il _____/_____/_______

in  _________________________________ prov. _____   Cod. fisc. _______________________________

Tel. __________ Cellulare  _________________   E-mail ________________________________________

 chiede di essere iscritto/a all'Albo professionale _____________________________ di codesto Ordine e 

AUTOCERTIFICO: 

Di aver conseguito la laurea all’Università / diploma nella scuola di _________________________________ 

in data  _________________   con la seguente votazione  __________________

        Di non avere riportato condanne penali  (in caso positivo compilare 2° pagina) 

        Di godere dei diritti civili e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici 

        Di non essere mai stato  iscritto ad altro Collegio (in caso positivo compilare 2° pagina)

Luogo e data_______________________                    Firma  _____________________________________ 

Il sottoscritto dichiara essere consapevole che entro 30 giorni dalla delibera di iscrizione dovrà 
comunicare un indirizzo PEC personale all’Ordine oppure richiedere l’attivazione di una casella PEC 
gratuita fornita dall’Ordine mediante procedura guidata nella piattaforma informatica AlboWeb.                                               

Indirizzo: Via L. Ruggeri 3/I 60131 Ancona                                                                           PEC:    anconaascolipicenofermomacerata@pec.tsrm.org 
Tel.:  0712866272                                                                                                                          Mail:    anconaascolipicenofermomacerata@tsrm.org 

Sito Web: www.tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle  responsabilità Civili e penali 
dettate dall’articolo 2 legge 15/01/1968 n. 15, come modificato all'art. 3 legge 
15/05/1997 n. 127 e dell’ rt. 75 e 76 D.P.R.  445/2000 riguardante 
autocertificazioni e la decadenza dei benefici derivanti da false o mendaci 
dichiarazioni. Inoltre dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di dover 
comunicare all’Ordine ogni variazione anagrafica di contatto e dei titoli.

MARCA DA 
BOLLO 16,00 €

Da compilare solo in caso di  cittadino italiano

Di essere residente in Via/P.zza _____________________________________________________ N. _________

C.A.P._________________Città ________________________________________________________________

http://www.tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org/
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inoltre autocertifica: 

        Di essere stato condannato per il reato ___________________________________________  

        Di essere stato iscritto all’Albo Professionale ______________________________________ 

dell’Ordine TSRM e PSTRP di ______________________________________________________  

        Di essere stato cancellato o radiato o sospeso dall’Albo Professionale 

_______________________________________________________ per la seguente motivazione 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________            

Data ___________________________                              Firma  __________________________________

Allegare i seguenti documenti:

• Fotocopia di documento di riconoscimento valido e con foto ben leggibile
• Fotocopia della tessera del codice fiscale ben leggibile
• Diploma di abilitazione o Laurea o certificato equipollente in originale o copia autenticata
• Ricevuta di versamento €. 168,00 c/c. postale n. 8003 intestato Agenzia delle Entrate l'Ufficio Tasse 

Concessioni Governative. Causale “Iscrizione Albi professionali” codice 8817
• Si raccomanda di scrivere in stampatello e in modo molto chiaro tutti i dati

Indirizzo: Via L. Ruggeri 3/I 60131 Ancona                                                                           PEC:    anconaascolipicenofermomacerata@pec.tsrm.org 
Tel.:  0712866272                                                                                                                          Mail:    anconaascolipicenofermomacerata@tsrm.org 

Sito Web: www.tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org

Da compilare solo in caso di  cittadino italiano o con domicilio diverso dalla residenza o da cittadino straniero

Di essere domiciliato in Via/P.zza _______________________________________________ N. _____________

C.A.P._________________Città________________________________________________________________

Da compilare solo  se cittadino straniero

• Di essere cittadino _____________________________, di essere in regola con il permesso di soggiorno 
• Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 

misure di prevenzioni, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario 
giudiziale. 

• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  
• Di non essere stato ammesso in soprannumero al relativo corso di Laurea

http://www.tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org/

