
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO  

DEI CHIMICI E DEI FISICI 
 

 

 

 
Al Presidente dell’Ordine Interregionale dei 

Chimici e dei Fisici  

del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise 

Via delle Quattro Fontane, 16 

00184 Roma (RM) 
Applicare una Marca da Bollo € 16,00 

 
Il sottoscritto ___________________________________, essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla 

legge, chiede di essere iscritto all’Albo dei Chimici e dei Fisici di Roma. 

Sotto la propria responsabilità dichiara di non essere iscritto e di non aver chiesto iscrizione ad altro Albo dei 

Chimici e dei Fisici. 

Nel contesto della presente domanda il sottoscritto AUTOCERTIFICA  
(ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

1. di essere nato a ___________________________________________ il ___________________; 

2. di essere cittadino ______________________________________________________________; 

3. di essere residente in ____________________________________________________________; 

    (indirizzo)   (Cap)   (Luogo) 

telefoni:______________________________________ e-mail_____________________________;  

PEC (Posta Elettronica Certificata):__________________________________________________; 

 

4. di avere domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________________; 

       (indirizzo)   (Cap)       (Luogo) 

 

5. di avere domicilio professionale in _________________________________________________; 

      (indirizzo)  (Cap)  (Luogo) 

   telefono uff._________________________ fax _______________________; 

6. di godere dei diritti politici; 

7. di avere il seguente Codice Fiscale: __________________________________________________; 

8. di svolgere attualmente la seguente attività:____________________________________________; 

9. di aver conseguito la laurea in _____________________________________________ (indicare se 

quinquennale o triennale) presso l’Università degli Studi di_____________________________ in 

data____________________con voto_____________; 

10. di aver superato l’Esame di Stato per l’esercizio della professione di chimico presso l’Università degli 

Studi di_______________________________nella________(prima o seconda) sessione 

dell’anno_________con voto___________; 

11. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.  

 
Allega inoltre alla presente: 

1. Fotocopia di un documento valido. 

2. Due foto formato tessera 

3. Curriculum Vitae aggiornato  

4. Attestazione originale del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato Concessioni governative (mod. prestampato 

intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE CONCESSIONI 

GOVERNATIVE– barrare casella RILASCIO codice tariffa 8617) 

5. Attestazione del versamento di  € 105,00 sul c/c 27386002 intestato “Ordine dei Chimici di Roma (L.U.A.M.) ” 

causale: tassa di iscrizione e quota agevolata anno 2019 

6. Attestazione del versamento di € 100,00 sul c/c CC Bancario del CNC presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN: 

IT24 H056 9603 2260 0000 3300 X40 – BIC (Swift): POSOIT22 oppure CC Bancario del CNC presso la Banca 

Nazionale del Lavoro, IBAN: IT30 N010 0503 2000 0000 0048 431– BIC (Swift): BNLIITRR 

intestato “Consiglio Nazionale dei Chimici” causale: contributo anno 2019 

          Firma 

 

        _______________________________ 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ex art. 13 D.Lgs 196/03 

 
 
 
 
 

 
Gentile Dottore/ssa,  

 

l’Ordine dei Chimici e dei Fisici LUAM tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (Codice 

della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei dati. 

 

Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Ordine, 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto ordinistico e per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, e PEC, è necessaria per la gestione del 

rapporto ordinistico e per l’adempimento degli obblighi di legge.  

Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea e informatica, con l’adozione delle misure di sicurezza 

previste dalla legge. 

 

I dati potranno essere comunicati a terzi, previa Sua autorizzazione, per illustrazione di servizi inerenti la 

professione o per richieste di specifiche professionalità. 

 

Diritti dell’interessato. Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di 

chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 

dati personali che La riguardano. 

 

Titolare del trattamento è l’Ordine dei Chimici e dei Fisici LUAM con sede a Via delle Quattro Fontane 

16, Roma  

Responsabile del trattamento  il Presidente pro-tempore dell’Ordine. 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..….. 

nato a ………………………………………………….…… il………………………………………………… 

residente a………………………………….in via………………………………………………….n°.…….. 

AUTORIZZO 

 

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa  

        Firma    

 

      ____________________________________ 

                  

□ alla eventuale comunicazione dei miei dati a terzi nei casi in cui ci sia una richiesta di specifiche 

professionalità o per l’illustrazione di servizi dedicati al professionista. 

 

Roma lì ______________________________     Firma 

             

        __________________________________ 

 


