
 

ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI SALERNO 

  Via Lungomare Trieste, 50-84122 Salerno (SA) 
     TELEFONO 089 224822- FAX 089 221920 

     PEC: salerno@cert.ordine-opi.it 
 

Spett.Ie Consiglio Direttivo 
dell’OPI di Salerno 
Via Lungomare Trieste,  50 
84122 Salerno 

Oggetto: Notifica inizio esercizio libera professione  con contestuale autocertificazione. 
 

ll/la sottoscritto/a ............................................................... nato a ................................................ il..................................... 

residente a ...........................................................................con domicilio fiscale ............................................................ 

 
iscritto a codesto Albo in qualità di ............................  al n......................... a conoscenza delle normative che regolamentano 

l'attività libero professionale, con la presente comunica a codesto Ordine l'inizio dell'attività libero professionale. 

A tal proposito consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni sotto la 
sua personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/200 n.445) 

DICHIARA 
(art.46 del DPR 28/12/2000 N.445) 

Di esercitare la seguente attività LIBERO PROFESSIONALE (barrare la casella di interesse) tramite: 
 
 

o POSSESSO DIPARTITA IVA INDIVIDUALE N. _________________ DAL  _____________________ _ 

o STUDIO PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI ASSOCIATO DAL ________________________________________________ 

DENOMINAZIONE STUDIO/ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ______________________________________________ 

o SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI IN QUALITA’ DI SOCIO DAL _________________________________________________ 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ __________________________________________________________________________ 

o COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DAL ___________________________ 

DENOMINAZIONE COMMITTENTE ______________________________________________ 

o COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO COOPERATIVE DAL ____________________________ 

DENOMINAZIONE COMMITTENTE ______________________________________________ 

o ALTRA FORMA (descrivere attività) ______________________________________________ 

o DI ESSERE ISCRITTO ENPAPI 

o DI NON ESSERE ISCRITTO ENPAPI 

o DI PROVVEDERE NEL TERMINE PREVISTO AD INOLTRARE DOMANDA D’ISCRIZIONE PRESSO ENPAPI 

 
  INDIRIZZO PEC: ____________________________________________ Tel. _______________________________________ 
 
 

Data e luogo......................................... Firma .......................................... 
Ai sensi e   per gli effetti del disposto dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 la sottoscrizione del presente modello autorizza al trattamento dei propri dati personali, 
svolto con le modalità e per le finalità ivi indicate ed in conformità alle norme legislative e regolamentivigentie appilcabili.Dichiara altresldi essere a conoscenza del 
fatto di poter esercitare i diritti previ sti all'art. 7 delsuccitato Decreto,tra i quali quello diottenere conferma dell'esistenza o meno didati personali che lo/la riguardano, 
l'aggiornamento. la  rettifica  ovvero llntegrazione dei dati  presenti nonché la  cancellazione, mediante comunicazione scritta  da  inoltrarsi presso la  segretaria del 
Ordine di Salerno in persona del suo Presidente e legal e rappresentante pro  tempore (Dott. Cosimo CICIA)  . in qualità  di  Titolare del trattamento dati 
personaliai sensie per effettidella vigente normativa in materia. 

Data e luogo......................................... Firma .......................................... 

Allega documento di riconoscimento. 
Fotocopia partita IVA 


