
1 

 

 
 
 
 

 
 

All’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano 

Via Benedetto Croce, 9 Oristano (OR) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

PER TRASFERIMENTO 

 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro 

in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

 

DICHIARA 

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
1) di avere il seguente codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2) di essere nato/a a ___________________________________________ Prov. _______ il __________________ 

3) di essere residente a _____________________________________________ Prov. __________ 

     Via _________________________________________________ n° ____________ C.a.p. ________________ 

4) di essere cittadino/a _________________________________________________________________________ 

5) di aver conseguito la laurea in _______________________presso l’Università di_____________________________    

     il _________________ con la votazione di ___/___. 

6) di aver conseguito l’abilitazione presso l’Università di ___________________________________ nel _________ 

     con la votazione di ___/___. 

7) di non avere precedenti penali 

8) di essere regolarmente iscritto /a all’Ordine dei Farmacisti di __________________________________________ 

    dal ___/___/______ (giorno, mese ed anno). 

9) di aver regolarmente eseguito il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine, alla Federazione Nazionale dei     

Farmacisti (FOFI) e all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti ENPAF)  

10) di avere il pieno godimento dei diritti civili 

11) di non avere precedenti penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa. 

12) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali 

 

 

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P. 28 dicembre 2000, n. 445), DICHIARA 

 

1)  di esercitare l’attività professionale nella circoscrizione dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

__________________________________; 

2)  di avere i seguenti precedenti penali____________________________________________________; 

3)di non trovarsi in posizione di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo per la sussistenza di un rapporto di pubblico 

impiego, in quanto: 

  

non è impiegato/a nella pubblica amministrazione; 

 

oppure 

  

 è impiegato/a nella seguente pubblica amministrazione________________________________________________ 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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TEL_____________________è inquadrato/a nella qualifica funzionale e riveste il profilo professionale seguente: 

___________________________________________________________________________________________ 

con rapporto di lavoro:  

 

a tempo pieno 

 

a tempo parziale o definito 

 

e come tale, in base all’ordinamento vigente lui/lei applicabile, non gli è vietato l’esercizio della libera professione; 

 

e come tale, i base all’ordinamento a lui/lei applicabile, è tenuto/a all’iscrizione all’Albo professionale; 

 

e come tale, in base all’ordinamento a lui/lei applicabile gli/le è consentita l’iscrizione all’Albo professionale, nell’ 

”elenco speciale 

 

4) che non sussiste alcuna delle cause, previste dalle vigenti disposizioni, che precludono il trasferimento dell’iscrizione 

all’Albo ( non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione per il farmacista che si trovi sottoposto a procedimento penale 

o a procedimento per l’applicazione della di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia  sospeso 

dall’esercizio della professione). 

 

 

E FA DOMANDA 

 

di essere iscritto/a all’Albo professionale dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Oristano per 

trasferimento. 

 

A tal fine dichiara che intende svolgere attività professionale nella circoscrizione dell’Ordine; 

 

 

Oristano, __________________ 

_______________________________ (*) 

(firma) 

 

 

 

 
Qualifica professionale _______________________ Telefono abitazione ____________________________ 

Telefono lavoro __________________________ Telefono cellulare ___________________________________ 

E-mail (obbligatoria)_________________________________________________________________________ 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Fotocopia carta d’identità 

2) Fotocopia codice fiscale 

3) Informativa Privacy 

 

 

  

 

(*)  Se la domanda contiene anche dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la relativa sottoscrizione deve essere 

apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure se inviata per posta o per fax, deve 

essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


