
 

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ALBO PROVINCIALE 
E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 

 
                                                        Al Collegio delle Ostetriche                 Bollo  da     
                                                                   della Provincia di                                  € 16,00 
               PESARO URBINO                                                                                   
                                                                                                                                   
La/Il sottoscritta/o  

CHIEDE 
 
l’iscrizione per trasferimento all’Albo delle Ostetriche di questa Provincia.  
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 4.1.1968 n.15 e della Legge 15.05.1997 n.127 e successive 
modifiche e integrazioni, la/il sottoscritta/o, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 
(art.26 L.4.1.1968, n.15),  

DICHIARA 
 
di essere nata/o a                                             (      ) il                 
codice fiscale                                                           ; 
� di essere residente a                                                                                           (      ) 
in via                                                                                    , Tel.                                   ; 
� di avere in corso la pratica di trasferimento di residenza nel Comune di  
                                                                                                                          (       ); 
di esercitare nel Comune di                                                                           (       ); 
 
di aver conseguito il diploma/Laurea di Ostetrica presso l’Università degli studi di 
nell’anno accademico                                ; 
di essere iscritta/o all’Albo delle Ostetriche di                                               ;  
di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Collegio di appartenenza ; 
� di non aver riportato condanne penali;   di avere riportato le seguenti condanne penali: 
      _____________________________________________________________________________ 
           (barrare la casella che interessa) 
� di non avere procedimenti penali e procedimenti e provvedimenti disciplinari in pendenza; 
� di avere i seguenti procedimenti penali o procedimenti e provvedimenti disciplinari in pendenza: 

_____________________________________________________________________________ 
      (barrare la casella che interessa) 

di essere stata/o informata/o sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali ai sensi della legge 675/96.  
 
Dichiara e sottoscrive, inoltre, di avere il possesso dei requisiti richiesti dalle normali certificazioni 
e di impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione, modifica o 
perdita di diritti. 
 
Data ................................              (*) Firma.................................................... 
 
Visto in data.....................                  L’incaricato.......................................... 
     Firma................................................... 
 
(*) La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dell’addetto alla ricezione della domanda, 
ovvero se questa sia presentata (anche per posta o da un incaricato) unitamente alla fotocopia di un documento di 
identità dell’istante. 



 

 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 
 
 
N. 2 fotografie identiche a colori formato tessera per il rilascio del tesserino; 
N. 1 fotocopia del codice fiscale. 
 
 
 
 
 
N.B. - per documenti di riconoscimento si intendono: carta d’identità (validità 5 anni); patente di 
guida (validità 10-5 e 2 anni a seconda dell’età e della categoria); passaporto (validità 5 anni); porto 
d’armi (validità 6 anni) 


