
MOD/VAR                   All’Ordine dei Farmacisti 

                                                                                  della Provincia di 

                                                                                  Torino 

 

Il  soggetto sottoscritto dr. _____________________________________________________________ 
 (nome e cognome) 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

 

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI, 

DICHIARA  (a) 

 

1) di essere nato a ____________________________________Prov__________ il _________________ 

2) di essere residente 

 nel Comune di____________________________________________Prov__________Cap____________ 

in C.so/L.go/P.zza/Via/V.le ___________________________________________________n. __________ 

 

INOLTRE, A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, DICHIARA (a) 

 

1) di esercitare la professione di farmacista nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine dei 

farmacisti di: ________________________con la qualifica di (b)__________________________ 

presso:___________________________________________________________________________ 

nel Comune di____________________________________________________________________ 

2) di svolgere altra attività  l__l  (c)    

3) di essere domiciliato (d) 

     nel Comune di ____________________________________Prov. __________ Cap ____________ 

 in C.so/L.go/P.zza/Via/V.le ______________________________________________n. __________ 

 

ALTRI DATI 

 

Telefono _______________________________(e) cellulare______________________________(e) 

A.S.L. riferita alla residenza________________________________ 

A.S.L. riferita al domicilio _________________________________ 

Pensionato Enpaf  l__l  (c) 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 

__________________________________________________________________________________ 



E RICHIEDE 

l’invio della corrispondenza all’indirizzo 

 

l__l della residenza 

 

l__l del domicilio 

 

 

 

__________________________________ 

(luogo e data) 

___________________________________ 

                                                                                                             (firma)(f) 
 

 

 

____________________ 

(a) Cancellare le voci che non interessano 

(b) Indicare se il soggetto è : titolare, direttore, collaboratore, dirigente, docente universitario – 

ricercatore, dipendente ente pubblico, dipendente industria, informatore scientifico 

(c) In caso affermativo barrare la casella 

(d) Compilare solo se dati diversi dalla residenza 

(e) Dato facoltativo 

(f) SE LA DOMANDA CONTIENE ANCHE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’,  LA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE APPOSTA IN PRESENZA DI 

CHI SIA DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE, OPPURE, SE INVIATA 

PER POSTA (Via Sant’Anselmo 14 - 10125) O PER FAX (011 6504065), DEVE ESSERE 

ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

O EQUIPOLLENTE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (Sono equipollenti alla carta di identità 

il passaporto, la patente di guida rilasciata dal Prefetto, la patente nautica, il libretto di pensione, il 

patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento 

rilasciate da un’amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura 

equivalente). 
 
 

Informativa art. 13 DLgs 196/2003 

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa, 

ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni, che La invitiamo a FIRMARE PER 

RICEVUTA. 

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 farmacisti. 

Al soggetto titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del DLgs n. 

196/2003. 

 

 

                                                                                                                ___________________________________ 

                                                                                                                           (firma) 


