
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 
E CONTESTUALE  AUTOCERTIFICAZIONE 

 
  

 (bollo da € 16,00) 
 

 
All’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di  

 Pesaro - Urbino 
 
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________ 
C.F.___________________________ in possesso del titolo abilitante all’esercizio della professione di 
Ostetrica/o, 

CHIEDE 
 
Di essere iscritta/o nell’Ordine della Professione di ostetrica della Provincia di PESARO-URBINO. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 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’art. 26 della citata legge n. 15/68  
 

dichiara: 
 
- di essere nata/o a _______________________________________ il _______________________ 
- di essere residente (1) a ________________________________dal______________prov. ______ 
 - Cap ___________    in Via____________________________________tel.__________________ 
- indirizzo posta elettronica__________________________________________________________ 
- di essere cittadina/o _____________________________; 
- di aver conseguito il Diploma di Laurea in Ostetricia presso l’Università Degli Studi di__________ 
 ___________________________  in data ______________________ ; 
� di non aver riportato condanne penali; � di aver riportato le seguenti condanne penali: 
______________________________________________________________________ 
  (barrare la casella che interessa) 

- di essere nel pieno godimento dei diritti civili. 
 
Dichiara e sottoscrive, inoltre, di avere il possesso dei requisiti richiesti dalle normali certificazioni ed 
impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione, modifica o perdita di 
diritti e di essere stato informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. Eu 2016/679 . 
 
 
Autorizzo espressamente l’Ordine della Professione di Ostetrica di Pesaro -Urbino all’utilizzo 
dei miei dati personali ai sensi dell’art. 61 comma 4 D.Lgs n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”  
 
Pesaro, __________________ 
           Firma (2) 
 
      ______________________________ 
 
 

(1) La/Il richiedente, qualora non risieda nella circoscrizione dell’Ordine, dovrà anche indicare nella domanda la 
località di detta circoscrizione nella quale intende esercitare la professione. 

(2) La sottoscritta/o 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. 



 
 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
 
 
 

• N. 1 FOTOGRAFIA a colori formato tessera per il rilascio del tesserino 
 

• N. 1 FOTOCOPIA del codice fiscale 
 

• RICEVUTA versamento di € 168,00 per Tasse Concessioni Governative a favore dell’Agenzia 
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – da effettuare sul c/c postale n. 8003 (bollettini 
prestampati disponibili all’Ufficio Postale) 

 
• ATTESTAZIONE di € 110,00 del versamento effettuato tramite il sito MPAY della Regione 

Marche della QUOTA ANNUALE PRIMA ISCRIZIONE E TASSA PRIMA 
ISCRIZIONE. 

 
 
 
Procedura da seguire per pagare tramite MYPAY: 
 
Collegarsi al link http://mpay.regione.marche.it  e cliccare su ESEGUI  
da ENTE DI INTERESSE provincia selezionare PESARO URBINO  
e da ENTE selezionare: Ordine della professione di Ostetrica della provincia di PESARO-
URBINO. 
Dal menù a sinistra, selezionare il pagamento attinente alla domanda che si presenta: “Quota annuale 
prima iscrizione”, compilare tutti i campi richiesti e stampare la ricevuta da consegnare insieme 
all'istanza.  
N.B. – sui versamenti deve essere riportato il nome di colui a cui è intestata la domanda. 
 
Per informazioni e assistenza su MPay chiamare il numero 0731241750 oppure inviare una mail a: 
pagamenti a info.mpay@regione.marche.it   
Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Informativa ex art. 13 DLgs 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. Eu 2016/679 
Egregio Dottore / Gentile Dottoressa, 
ai sensi delle suddette normative sulla Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni. 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti: 
a) ha le seguenti finalità: tenuta dell’Albo professionale ed esercizio delle altre funzioni istituzionali attribuite 
all’Ordine dalla legge; 
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 
c) i dati saranno comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti, come previsto dalle vigenti norme di 
legge e di regolamento; inoltre, essendo l’Albo professionale pubblico, i dati in esso contenuti potranno essere 
diffusi presso chiunque lo richieda e vi abbia interesse. 
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge e di 
regolamento, e il loro eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare corso alla Sua 
domanda. 
Il titolare del trattamento è questo Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, il responsabile della 
protezione dei dati è contattabile all’indirizzo: dpo.collegioostetrichepu@abanet.it    
Al titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei dati Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi 
diritti, che per sua comodità, riproduciamo di seguito in maniera sintetica. 
 
DLgs n. 196/2003 e ss.mm.ii – Privacy  - Diritti dell'interessato 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità, modalità e durata del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3) L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
PER PRESA VISIONE E CONSENSO 
 
Data …………………….        Firma  ……………………………………………. 
 
ACCONSENTE espressamente alla comunicazione dei dati ed il relativo trattamento per gli adempimenti e 
finalità sopra descritte anche via posta elettronica 
 
 
PER PRESA VISIONE E CONSENSO 
 
Data …………………….          Firma  …………………………………………… 


