
 
Ill.mo Sig. Presidente  
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odo ntoiatri di 
 

                       P E S C A R A  
 
 
 Il sottoscritto Dott. ___________________________________________________, 
                                                                                             (scrivere  a stampatello) 

 
DICHIARA 

 
di trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 102 del decreto-legge n. 18 del 17.03.2020, 
 

CHIEDE 
 
l'iscrizione all'ALBO DEI MEDICI  CHIRURGHI della Provincia di Pescara. 
 

A tal fine DICHIARA , sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000   
n. 445 e s.m. , 
 
- di essere nato  a ________________________________  Prov. ______    il ___________________,  

 

Codice Fiscale __________________________________________, 

 

-    di essere cittadino  ___________________________ , 

 

- di essere residente  a ________________ CAP________ Via ______________________________, 

 

       tel.________________, cellulare___________________ e-mail ____________________________,    

 

-    di aver conseguito il diploma di laurea  in MEDICINA e CHIRURGIA presso l'Università degli studi di                                               
 
      _______________________________ il ___________________    con voti ___________________,  
   
- di godere  / non godere dei diritti civili ; 
 
-    di non essere  / essere a conoscenza di avere  procedimenti penali a carico;  
 
- di non aver / aver riportato condanne penali ; 
 

- di non essere / essere destinatario  di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

- di non aver / aver riportato condanne penali  che non sono soggette a iscrizione nel certificato del 
casellario giudiziale;  

                                        (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) 
 
DICHIARA, inoltre: 
                                                                                                                       (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) 
 
- di non essere / essere iscritto in altro Albo Provinciale  dei Medici Chirurghi; 
 
- di  non essere / essere impiegato  a tempo pieno in una Pubblica Amministrazione  il cui ordinamento vieti 

ai dipendenti l'esercizio della libera professione (art. 10 del DLCPS n. 233/1946); 
     
- di non essere / essere stato cancellato  per morosità e irreperibilità  né essere stato radiato  da alcun albo 

Provinciale;  
 
- di non aver / aver presentato ricorso  alla Commissione Centrale o ad altro organo giurisdizionale avverso il 

diniego di iscrizione all’albo. 



 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di: 
 
- di impegnarsi a regolarizzare la propria posizione amministrativa per quanto concerne tassa 

governativa, bollo, quota iscrizione, entro 15 gior ni dal termine del periodo emergenziale, come 
definito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 26 
dell’1.02.2020; 
 

                       ENTRO 15 GIORNI DAL TERMINE DEL PERIODO EMERGENZIALE 
 
Far pervenire all’Ordine: 
- marca da bollo da €. 16,00; 
- FOTOCOPIA VERSAMENTO TASSA ISCRIZIONE ANNUALE    
      (€. 100,49 Bonifico BANCARIO  codice iban: IT72P0100515400000000012738  - BNL Pescara  
- RICEVUTA VERSAMENTO CONCESSIONI GOVERNATIVE - ROMA 
      (€ 168,00 c/c POSTALE  N. 8003 causale: iscrizione Albo Medici PE)  

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci e consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 DPR 
445/2000), dichiara che quanto sopra corrisponde al vero.  
     
        Si impegna,  altresì, a comunicare personalmente eventuali variazioni sulle dichiarazioni rese e a     
     segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi modifica o perdita dei diritti. 
 
                                                                                                              Firma  
Data________________     
                                                                                _______________________________________ 
 

 

 

 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONS EGUENTI AL PROVVEDIMENTO 
EMANATO IN CASO DI  DICHIARAZIONI NON VERITIERE art .75 - DPR 445/2000 
 
 
 
 
Si allegano: 
- n. 1 fototessera 
- copia documento di identità in corso di validità; 
- informativa trattamento dati ai sensi Regolamento Eu ropeo 2016/679 (Privacy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

REDATTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (PRIVACY) 
 
Gentile Collega, 
 
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pescara, di seguito denominato “Ordine”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(RGPD) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, espone qui di seguito la gestione del trattamento dei dati 
personali dei propri iscritti. 
I Suoi dati sono trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza; saranno inoltre aggiornati e trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente mediante strumenti elettronici e non da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare del 
Trattamento e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. I dati sono trattati per finalità 
strettamente connesse alla Sua iscrizione all’albo, nonché all’adempimento di disposizioni legislative da esso derivanti. 
Il Titolare tratterà i Suoi dati anagrafici e fiscali nonché i dati di natura economica che siano necessari per lo svolgimento del rapporto 
ordinistico. Potrebbe, inoltre, trattare dei Suoi dati appartenenti a “categorie particolari” (dati “sensibili”) e dati “giudiziari” (relativi a condanne 
penali e reati). 

Finalità della raccolta dei dati  
Il trattamento dei Suoi dati avverrà per le seguenti finalità: 

a. svolgimento di attività direttamente connesse all’erogazione dei servizi dell’Ordine, comprese, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: iscrizione, cancellazione, integrazione titoli, ecc.; 

b. svolgimento di attività funzionali alla gestione dei rapporti ordinistici;  
c. adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione; 
d. inserimento del Suo nominativo nell’Albo dei Medici Chirurghi o nell’Albo degli Odontoiatri e alla sua pubblicazione sul sito internet 

dell’Ordine; 
e. adempimento di obblighi legali e normativi previsti da Leggi, decreti, regolamenti o da altri atti ad esse equiparati (fiscali, contabili, 

previdenziali); 
f. comunicare i Suoi dati alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri; 
g. inviarLe via email e via sms informazioni sulle iniziative formative;  
h. contattarLa telefonicamente ai recapiti da Lei fornitici. 

I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. 
I trattamenti di cui sopra sono da considerarsi legittimi ai sensi della Normativa Applicabile. Il mancato conferimento dei dati Personali potrebbe 
rendere impossibile l’espletamento degli obblighi istituzionali assunti nei Suoi confronti. 
La base giuridica dei trattamenti risiede: 

− per i trattamenti indicati alle lettere da a) ad f): nell’adempimento ad un obbligo di legge; 
− per i trattamenti indicati alle lettere g) ed h): nel Suo consenso esplicito. 

 
Ambito di conoscenza dei Suoi dati 

I dati Personali potranno essere condivisi con: 
− membri del Consiglio Direttivo; 
− enti di cui all’art.2 del DPR n. 221/1950; 
− persone, fisiche e/o giuridiche, autorizzate dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale 

di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori, ecc.;  
− responsabili del trattamento per finalità amministrative e gestionali; 
− consulenti legali, in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per la risoluzione di eventuali problematiche giuridiche relative ai 

rapporti ordinistici; 
− autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.  

Le precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pescara con sede in Via Dei Sabini, 102 - 
65127 Pescara ove è anche disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati.  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è APTA Servizi Professionali, con sede in Via G. D’Alfonso n. 5 - 65017 Penne (PE), nella 
persona del Dott. Ing. Massimo Forestiero, contattabile mediante raccomandata a/r o via email all’indirizzo dpo@aptasrl.it o mediante PEC 
all’indirizzo massimo.forestiero@pec.it 
Il Titolare, al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, ha provveduto ad adottare efficaci misure tecniche ed 
organizzative che vengono, all’occorrenza, riesaminate ed aggiornate. 
Alcuni Suoi dati (nome, cognome, residenza, laurea, luogo e data di laurea, abilitazione, luogo e data di abilitazione, specializzazione, docenza) 
verranno diffusi mediante pubblicazione sull’Albo dei Medici Chirurghi o sull’Albo degli Odontoiatri, consultabili sul sito www.omceopescara.it/ 
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
I dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo 
permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati 
Personali e ai criteri utilizzati per determinarlo possono essere richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali nelle modalità sopra 
descritte.  

Diritti dell’interessato 
Nei limiti della Normativa Applicabile, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere al Responsabile della Protezione dei Dati Personali, in 
qualunque momento, l’accesso ai propri dati Personali e: 

• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
• ottenere l’attestazione che tali modifiche sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono comunicati; 
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato; 
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare; 
• revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca. 
 

 
 



Consenso  
 
 
 

Io sottoscritto Dr. _____________________________________________________________________________ 
 
residente a ______________________________ via ______________________________________ n. _______ 
 
con studio a _____________________________ via ______________________________________ n. _______ 
 
Tel. __________________ Cellulare __________________ email ______________________________________ 
 
in qualità di soggetto interessato, apponendo la mia firma in calce alla presente: 
 

− DICHIARO di avere preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di aver compreso 
pienamente quanto in essa specificato; 
 

                                                                                               __________________________________                                                                                        
                                      Firma leggibile 
 

− ACCONSENTO all’invio per email, anche tramite modalità automatizzate, di proposte e comunicazioni  
 

                                                                                                                __________________________________                                                          
                                      Firma leggibile 
 

− ACCONSENTO all’invio per email/sms degli inviti a convegni e seminari 
 

__________________________________                                                                  
                        Firma leggibile 

 
− ACCONSENTO ad essere contattato telefonicamente, anche mediante sms, al numero telefonico fornito 

 
__________________________________                                                            

                 Firma leggibile 
 
 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE INFORMATIVE PER GLI ISCRITTI 
 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI  
Requisiti:   
-  essere residente  nella PROVINCIA DI PESCARA;                                  - essere cittadino  ITALIANO o COMUNITARIO; 
-  non aver riportato condanne penali  (CASELLARIO GIUDIZIARIO);    -  godere dei diritti civili   (TRIBUNALE); 
-  essere laureato in "MEDICINA E CHIRURGIA"         - essere abilitato all'esercizio professionale        
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI ED ATTI DI NOTOR IETA’ 
(Artt.46 e 47 DPR 445 del 28.12.2000 – Testo Unico sulla documentazione Amministrativa) 

Art. 75 
(Decadenza dai benefici) 

 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

Art. 76 
(Norme Penali) 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dal 
codice penale delle leggi speciali in materia. 
2.  L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3.  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.          
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare  l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione e arte. 

DLCPS N. 233/46 art.10 
Art. 10 

I sanitari che siano impiegati in una Pubblica Amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia 
vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’Albo. 
Essi sono soggetti alla disciplina dell’Ordine o Collegio, limitatamente all’esercizio della libera professione. 
  
 

CONTRIBUTI ANNUALI OBBLIGATORI 
- Tassa di iscrizione all’Albo ;  
- Contributi Enpam:  - quota A  contributo fisso + Contributo di indennità di Maternità :           
       (possono usufruire dell’indennità  le Professioniste non coperte da nessun’altra tutela a sostegno della  maternità    
       La domanda deve essere presentata all’Enpam entro 180 gg. dal parto, aborto, ingresso del bambino in famiglia )       
      - quota B contributo proporzionale al reddito (17,50% o aliquota ridotta dell’8,75% o 2%, a seconda dei casi, sul reddito  
        derivante dall’attività libero professionale)  
 
SITI WEB UTILI : Ordine Medici C. e O. Pescara : www.omceopescara.it  
                            Federazione Nazionale Ordini Medici C. e O. - Roma : www.fnomceo.it  
                            Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Medici - Roma :  www.enpam.it   
                            Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari italiani - Perugia : www.onaosi.it      
                            A.USL Pescara : www.ausl.pe.it  
                            Regione Abruzzo - settore sanità : www.regione.abruzzo.it 
                            BURA - bollettino ufficiale regione Abruzzo:  http://bura.regione.abruzzo.it 
                            Ministero salute : www.ministerosalute.it  
                            Concorsi ed esami : www.gazzettaufficiale.it                         


