Domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnologi Alimentari della Regione Veneto e
Trentino Alto Adige da inviare a mezzo raccomandata A/R o via PEC
Al Presidente dell’Albo Regione Veneto e Trentino
Alto Adige
Dr. Zardetto Stefano
Via Ca Marcello, 61
30172 Mestre- Venezia (VE)

MARCA DA
BOLLO

Il sottoscritto____________________________________________
DICHIARA
 di essere nato ___________________________il_________________________;
 di essere residente nel comune di _____________________________________in via
___________________________cap__________________

provincia_______________,

telefono_________________________codice fiscale______________________________;
 di

aver

stabilito

il

proprio

domicilio

professionale

nel

comune

di____________________________in via______________________cap______________
prov. _______________________e si impegna a comunicare al Consiglio dell'Ordine le
eventuali variazioni;
 di essere cittadino italiano;
 di godere dei diritti civili;
 di

essere

laureato

in

Scienze

e

Tecnologie

Alimentari

presso

l'Università

di______________________________nell'anno accademico_______________________;
 di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione superando l'esame di stato in
data___________________presso l'Università di_____________________________;
 che ai sensi dell'art. 3 della legge 59/94 il suo stato giuridico professionale è il
Non dipendente dello stato o di altra pubblica Amministrazione
seguente_____________________________________________________
 di non avere precedenti penali;
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'Albo dei Tecnologi Alimentari di questa Regione, precisando di non
aver presentato domande di iscrizione in Albi di altre Regioni.

Quanto sopra dichiarato costituisce ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 una dichiarazione sostitutiva di certificazioni. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 76
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia.
Firma
(non autenticata)
Data______________________________
Si allega la seguente documentazione:










Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore;
Certificato di abilitazione all’esercizio della professione e/o autodichiarazione
superamento esame di stato;
Ricevuta del versamento sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Ufficio
del Registro, Tasse CC.GG. Roma, della tassa di concessione governativa di
168,00€ prevista all'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Ministero delle
finanze 28 dicembre 1995.
Ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di iscrizione di 12,91 € da
effettuarsi tramite: a) conto corrente CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
Agenzia 14 IBAN IT 83 S 06345 02026 100000003716 intestato all’ORDINE
TECNOLOGI ALIMENTARI REGIONE VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE; b)
assegno intestato all’ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI REGIONE VENETO E
TRENTINO ALTO ADIGE.
Modulo della privacy debitamente compilato.
Modulo di accettazione del codice deontologico
Modulo richiesta/comunicazione PEC

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento UE 2016/679)

Il
sottoscritto
________________________________________
Presa
visione
dell'informativa indicante le modalità di trattamento dei dati personali da me forniti,
all'ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DEL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE,
esprimo il consenso esplicito al trattamento degli stessi, inclusi quelli sensibili o biometrici di
cui all'art.9 del Regolamento UE, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa,
anche ai fini della comunicazione degli stessi, nei limiti del rapporto instaurato.
Luogo e Data _____________________________________
Firma ___________________________________
Il Titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti, a cui può rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 è l’ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
DEL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE

