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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON UTILIZZO DEL TIMBRO PROFESSIONALE
E RICHIESTA QUOTA DI ISCRIZIONE RIDOTTA
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

__
(cognome)

(nome)

Nato/a a

(
(luogo)

) il

___

(Prov.)

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA

di non utilizzare il timbro professionale e, di conseguenza, richiede l’applicazione della quota
ridotta di iscrizione all’Ordine.
Contestualmente:
 Deposita presso l’Ordine il timbro professionale:

 Metallico

 Auto-inchiostrante

 Dichiara di non aver mai posseduto il timbro professionale;
 Dichiara di non essere titolare di firma digitale o, se ancora in corso di validità, di non farne
uso;
 Dichiara di non essere in possesso di partita IVA;
 Richiede la riduzione dei crediti formativi come da Regolamento;
Elenchi Speciali
 Deposita presso l’Ordine il timbro professionale di Prevenzione Incendi (D.M. 07/08/12)

Attività lavorativa svolta:____________________________________________________________
Nota: si precisa che il deposito del timbro significa semplicemente che l’Ordine lo conserva, rimanendo lo
stesso di proprietà dell’iscritto il quale, in qualsiasi momento, può richiederne la restituzione senza alcuna
formalità, se non il versamento della differenza di quota rapportata ai mesi di utilizzo. Si ricorda a
coloro che sono ancora in possesso del vecchio timbro rotondo in plastica che lo stesso non è più valido
dal 1 novembre 2003 per cui deve essere restituito. Se sopraggiungesse la necessità di usare il timbro
bisognerà richiedere il tipo nuovo in metallo oppure autoinchiostrante.

Data

Firma*

*la firma non deve essere autenticata e non deve necessariamente essere fatta in presenza del funzionario dell’Ente
quando vi sia in allegato un documento d’identità valido.

ATTENZIONE: La presente dichiarazione, ai fini dell’accettazione, deve essere presentata ENTRO il 31 OTTOBRE

a valere dall’anno successivo.

