
ORDINE REGIONALE dei
CHIMICI  e  dei  FISICI

TRENTINO - ALTO ADIGE

Mod. 10 - DOMANDA DI

RE-ISCRIZIONE all’Albo o

CANCELLAZIONE

dall’Albo

REGIONALKAMMER der
CHEMIKER und PHYSIKER

TRENTINO - SÜDTIROL

Al Presidente dell’Ordine Regionale 
Trentino Alto Adige 

Via Lidorno, 6
38123 Trento

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _______________________ iscritto/a all’Albo dei Chimici e dei
Fisici dell’Ordine Regionale dei Chimici e Fisici del _______________________ per 

sezione:  A    B
settore: CHIMICA  FISICA 

(modulo valido per tre possibili azioni)

1. L’ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DALL’ORDINE DEI CHIMICI e DEI FISICI DI ………………………………
Allega:

- fotocopia del numero di codice fiscale

- quota di iscrizione di Euro Euro 0 azzerata con delibera dicembre 2018

- fotocopia versamenti quota Ordine e quota Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici dell’anno in
corso

2. LA REISCRIZIONE ALL’ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI e DEI FISICI TRENTINO ALTO ADIGE
Allega: 

- ricevuta versamento tassa di concessione governativa di Euro 168 sul c/c 8003 (presso Ufficio Postale)

-  copia del  versamento della quota associativa annuale all’Albo  di Euro 180 tramite bonifico bancario

presso la intestato a Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige  (vedi in fondo al

modulo).

- fotocopia del numero di codice fiscale

- quota di iscrizione di Euro 0 azzerata con delibera dicembre 2018

- copia del versamento di euro 100 per quota dovuta alla Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici

(vedi in fondo al modulo)  indicando quale causale del versamento il nome dell’iscritto.

3. LA CANCELLAZIONE DALL’ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI e DEI FISICI TRENTINO ALTO ADIGE

con decorrenza dal ………………

Allega:

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

DATA……………………….                     FIRMA DEL RICHIEDENTE…………………………………

Recapito per eventuale corrispondenza (se diverso dalla residenza anagrafica):

Comune…………………………………………………………………..CAP…………………………Prov. (   )

Via/Piazza/Loc………………………………………………………………………………………………n…………

38123 Trento, Via Lidorno, 6 Tel. +39 350 589 6499 Cod. Fiscale 80017480221
ordine.trentinoaltoadige@chimici.org ordine.trentinoaltoadige@pec.chimici.org
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1  di   3  

SPAZIO PER
MARCA DA

BOLLO €16,00

mailto:ordine.trentinoaltoadige@pec.chimici.org
mailto:ordine.trentinoaltoadige@chimici.org


ORDINE REGIONALE dei
CHIMICI  e  dei  FISICI

TRENTINO - ALTO ADIGE

Mod. 10 - DOMANDA DI

RE-ISCRIZIONE all’Albo o

CANCELLAZIONE

dall’Albo

REGIONALKAMMER der
CHEMIKER und PHYSIKER

TRENTINO - SÜDTIROL

A tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  pene  stabilite  dalla  legge  per  le  false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000
e s.m.i., e consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2000),
sotto la propria responsabilità, il\la sottoscritto\a ____________________________________

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

Con la presentazione della presente domanda, il/la sottoscritto/a  __________________   

È INFORMATO E CONSAPEVOLE CHE

 i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per ottemperare alle attribuzioni e alle finalità
istituzionali dell’Ordine;

 i dati acquisiti, in conformità e nei limiti previsti dall’art. 3 D.P.R. 221/1950, nonché ai fini di
ogni consultazione dell’Albo da parte di terzi, saranno pubblicati sul sito internet dell’Ordine
territoriale ed in quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

*************
Il\la sottoscritto\a _______________________________________________________

ALLEGA

1. fotocopia di un documento di identità valido;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. due foto tessere uguali tra di loro;
4. attestazione versamento tassa concessione governativa;
5. attestazione versamento quota di iscrizione Ordine territoriale;
6. attestazione versamento quota di iscrizione Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e

dei Fisici;
7. nel  caso  di  rapporti  di  docenza,  ricerca,  dipendenza  o  dirigenza  con  enti  privati,  allegare

contratto di lavoro, lettera di assunzione o altro documento equivalente contenente l’indicazione
del profilo professionale, delle mansioni e della contrattazione collettiva applicata;

8. nel caso di esperto qualificato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, allegare
attestazione di iscrizione nell’elenco

9. eventuale documentazione inerente specializzazione conseguita
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ATTENZIONE:
Per la cancellazione è necessario che tutte le tasse dovute all’Ordine e alla Federazione siano state
regolarmente pagate (sarà condotta verifica).
Per la re-iscrizione si applicano le tasse come per la prima iscrizione. 

Modalità di pagamento (qualora dovuto):
 
1. L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI CHIMICI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

- ricevuta versamento della tassa di concessione governativa di Euro 168 sul c/c 8003 (presso Ufficio Postale)

- copia del versamento della  quota associativa annuale di Euro 180 tramite bonifico bancario presso la Banca

Popolare di  Sondrio -  Filiale 477 Trento -  codice Iban IT 71 J 05696 01800 000002897X43 intestato a Ordine

Regionale dei Chimici del Trentino Alto Adige

- quota di iscrizione di Euro 0  (azzerata con delibera del dicembre 2018).

- copia del versamento di  Euro 100 per quota dovuta alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei

Fisici con una delle seguenti modalità:

1.  Versamento o bonifico (anche telematico) sul  CC Bancario del CNC presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia
26, via del Tritone, 207 – Roma - IBAN: IT24 H056 9603 2260 0000 3300 X40 – BIC (Swift): POSOIT22

2. Versamento o bonifico (anche telematico) sul CC Bancario del CNC presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia
Bissolati, via Bissolati, 2 – Roma - IBAN: IT30 N010 0503 2000 0000 0048 431– BIC (Swift): BNLIITRR

intestato a Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, indicando quale causale del versamento il nome

dell’iscritto.
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