
 
 DOMANDA DI ISCRIZIONE 

(cittadini non comunitari) 

 
Al Presidente 

  Ordine Int.le Professioni Infermieristiche 
di Campobasso-Isernia 

Via Folchi, 3 
86100 CAMPOBASSO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Coniugato/a con ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il__________  Nazione ______________ 

Residente (città-nazione) _____________________________________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ___________________ 

Domiciliato in Italia (città) ______________________________________________________ cap ___________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _______________ 

Recapito telefonico _________________________________________________________________________ 

Sede di lavoro _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere iscritto/a all’albo professionale per 

� Infermieri          � Infermieri Pediatrici 
 
tenuto dal su intestato Ordine. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci 
dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445) 
 

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 

(barrare solo le caselle che interessano) 
 
di essere nato/a a_____________________________________________Nazione ___________________ 

di essere Residente in Italia nel comune di  _______________________________________ prov. _______ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______Cap___________ 

di essere domiciliato in ______________________________________________________ prov. _______ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______Cap___________ 

Tel. (abitazione) ___________________________Tel. (lavoro)_________________ cell. __________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________ 

di essere cittadino/a _____________________________________________________________________ 

di godere dei diritti civili ___________________________________________________________________ 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________ 

Marca da 

bollo 

euro 16,00 



Conseguito in data__________________________con votazione ___________________presso ____________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Di essere in possesso del Decreto di autorizzazione del Ministero della Salute per esercitare in Italia la 

professione di Infermiere/a rilasciato il _______________________________ prot. n° _____________________ 

Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno rilasciato/a il 

_________________________________________________________________________________________ 

Di impegnarmi a presentare il permesso/carta di soggiorno all’OPI di Campobasso-Isernia non appena ne 

verrò in possesso. 

Di impegnarmi a presentare tempestivamente all’OPI di Campobasso-Isernia il permesso/carta di soggiorno 

ad ogni suo rinnovo.  

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo non barrare la casella, ma indicare l’Autorità 

Giudiziaria nello spazio sottostante) 

_________________________________________________________________________________________ 

di non essere interdetto, inabilitato né sottoposto a procedura fallimentare 

di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale: _____________________________________ 

di essere in possesso della partita I.V.A. n.____________________________________________________ 

di non essere attualmente iscritto ad altro OPI (in caso positivo indicare quale) 

_________________________________________________________________________________________ 

di non essere stato precedentemente iscritto ad altro/nostro OPI (in caso positivo indicare quale) 

____________________________________________________________________________________ 

Allega: 
 1 marca da bollo da € 16,00 
 N. 2 fotografie formato tessere uguali e recenti di cui una verrà legalizzata ai sensi dell’art. 34 DPR 

445/2000 da parte dell’Ordine.  
 Decreto di riconoscimento da parte del Ministero della Salute di titolo di studio estero quale abilitante per 

l’esercizio in Italia della professione di Infermiere in originale o copia autenticata ai sensi dell’art.18 del 
DPR 445/2000 effettuata da parte del collegio esente dall’imposta di bollo (art. 37 DPR 445/2000); 

 Copia del Permesso di soggiorno valido con l’apposizione in calce dell’attestazione della conformità 
all’originale ai sensi dell’art. 19-bis del DPR 445/2000 esente dall’imposta di bollo (art 37 DPR 
445/2000); 

 Copia della carta di identità/passaporto con l’apposizione in calce dell’attestazione della conformità 
all’originale ai sensi dell’art. 19-bis del DPR 445/2000 esente dall’imposta di bollo (art 37 DPR 
445/2000); 

 Copia del Codice Fiscale; 
 Copia della  ricevuta di versamento di € 168,000 sul conto corrente postale n. 8003 intestato a: “Agenzia 

dell entrate – Ufficio di Pescara – Tasse concessioni Governative” solo dopo il superamento dell’esame. 
 Copia della ricevuta del versamento di € 75,00 effettuato sul c/c postale N.11569860 intestato a “Ordine 

Interprovinciale Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia”. Causale: “Tassa di prima 
iscrizione” solo dopo il superamento dell’esame. 

 
 
Campobasso __________________         IL/LA DICHIARANTE _____________________________ 

 
(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 N.445) 
              N.B. La firma va apposta in presenza dell’impiegato/a 

 
 
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base dichiarazione non veritiera. (art. 75 DPR 445/2000) 

 



*** *** *** 
 
Informativa legge 675/96 art. 10 ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 
 
Egr. Sig.re/Gent.ma Sig.ra 
 
La informiamo che: 
 

- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 9 del DLCPS 233/46 e susseguente 
  art. 4 del DPR 221/50 per ottenere l’iscrizione all’albo; 
- in caso rifiutasse di fornire i dati non sarà possibile attivare l’istruttoria per procedere alla 
eventuale iscrizione all’albo; 
- i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza da Lei formulata, per le finalità ad essa strettamente connesse e per gli scopi 
istituzionali dell’Ordine di cui all’art. 3 del DLCPS 233/46; 
- il trattamento viene effettuato: a) con strumenti cartacei; b) con elaboratori elettronici a 
disposizione degli Uffici; 
- i dati verranno comunicati ai soggetti di cui all’art. 2 del DPR 221/50 ed eventualmente ad 
altri soggetti ai soli fini di perseguire gli scopi prescritti dall’art. 3 del DLCPS 233/46; 
- il titolare del trattamento è il Presidente Mariacristina Magnocavallo.  
- Il responsabile del trattamento è il Segretario Angelo Gualdieri.  
- L’incaricata al trattamento è l’impiegata amministrativa Maria Regina Trasmundi 
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 675/96 rivolgendosi presso la 
sede di questo Ordine sita alla Via Folchi n.3 in Campobasso, Tel. 0874/484517 Fax: 0874/629062 e-mail 
segreteria@opimolise.it. 
La cancellazione dei dati può essere conseguente alla sola delibera di cancellazione dall’albo professionale 
motivata solo da fatto di non esercitare più la professione infermieristica. 
 
 
Presa visione, si autorizza il trattamento dei propri dati personali 

                Firma OBBLIGATORIA 

          

                  ____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE 
Ai sensi del Decreto 5 aprile 1950 n.221 

 
 
 
CITTADINI EXTRA-COMUNITARI 
 
Compilare e consegnare il Modulo di Iscrizione per cittadini stranieri, che è possibile ritirare presso la Segreteria. 
 
La consegna del modulo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

 Domanda di iscrizione redatta su carta resa legale dal bollo di  € 16,00. 

 Permesso o carta di soggiorno. Gli infermieri stranieri in attesa del permesso/carta di soggiorno 
 per motivi di lavoro subordinato possono presentare, in attesa di ricevere il suddetto 

 permesso/carta di soggiorno, la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del 
 permesso/carta di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato, unitamente alla copia del 
 modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione 
 (e dimostrino di aver sottoscritto il contratto di soggiorno). 

 Titolo di studio  di Infermiere o Infermiere Pediatrico e relativa traduzione in italiano certificata, conforme 
al testo originale, dall’autorità Diplomatica o Consolare italiana presso il Paese in cui il documento è 
stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale presso il Tribunale italiano. 

 Due fotografie recenti formato tessera. 

 Copia in carta libera del Codice Fiscale. 

 Carta di identità o altro documento di riconoscimento (da esibire in originale). 

 Ricevuta del versamento pari a € 168,00 (Dl del 31/01/2005 n.7) da versarsi sul c/c n. 8003, intestato 
all’"Ufficio Tasse Concessioni Governative. Iscrizione Albo". 

 Ricevuta del versamento di € 75,00 da versarsi sul c/c n. 11569860, intestato a “Ordine 
Interprovinciale Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia. Quota prima iscrizione 
all'Albo Professionale". 

 
 
 
L’iscrizione all’Albo degli infermieri comunitari è subordinata al superamento della prova di accertamento delle 
conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della Professione Infermieristica in Italia. La data e l’orario 
dell’esame saranno fissate e comunicate tramite lettera successivamente alla presentazione all’Ordine della 
domanda di iscrizione, completa di tutti i necessari allegati. 
Dopo il superamento dell’esame, la domanda di iscrizione dovrà essere completata consegnando alla segreteria 
dell’Ordine, in orario d’ufficio 
 

 Ricevuta del versamento pari a € 168,00 (Dl del 31/01/2005 n.7) da versarsi sul c/c n. 8003, Agenzia 
delle Entrate – Ufficio di Pescara – Tasse concessioni Governative”. 

 Ricevuta del versamento di € 75,00 da versarsi sul c/c n. 11569860, intestato a. Ordine 
Interprovinciale Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia; causale: Quota prima 
iscrizione all'Albo Professionale". 

 
 
 

 
Per chi abbia conseguito il diploma all’estero è inoltre richiesto l’originale o una copia autenticata della 
certificazione del Ministero della Salute, attestante l’equipollenza del titolo conseguito (Infermiere o 
Infermiere Pediatrico) 
 
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE NON SARANNO CONSIDERATE COMPLETE, E PERTANTO NON SI 
PROCEDERÀ’ ALL’ISCRIZIONE DEL RICHIEDENTE, FINO ALLA CONSEGNA DELLE SUDDETTE 
RICEVUTA E AL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO ALL’ORDINE. 
 

 
L’ufficio segreteria dell’Ordine è aperto al pubblico: 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 


