
__l/L__ sottoscritt_ (cognome) ______________________________________________________ 
(nome)___________________________________________________________, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/00) CHIEDE di essere 
iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche come 

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445 

1) di essere nat_ il_______________ a______________________________ Nazione___________
2) di essere domiciliat_ in ______________________ prov_______ via_____________________

n°_______cap____________ recapito telefonico______________________________________
3) di essere cittadino ______________________________________________________________
4) di aver conseguito in data________________ presso_________________________________

il diploma di__________________________________________________________________
5) Mail ________________________________________________________________________
6) PEC ________________________________________________________________________
7) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo indicare l’Autorità Giudiziaria)

_____________________________________________________________________________
8) di essere in possesso del seguente N. di Codice Fiscale_________________________________
9) di essere in possesso di partita I.V.A. N._____________________________________________
10) di non essere  iscritto precedentemente ad altro OPI (in caso positivo indicare quale)

_____________________________________________________________________________
11) di essere in possesso del Decreto di autorizzazione del Ministero della salute per esercitare in

Italia la professione di Infermiere rilasciato il_____________ Prot. N._____________________
12) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato il_______________________

Allega altresì: 

a) Ricevuta del pagamento instestato a OPI SALERNO di € 75,00 (Contributo annuale + Diritti 
di Segreteria) – dopo il superamento dell’esame;

b) Ricevuta del c.c.p. N. 8003 intestato a UFFICIO TASSE – CONCESSIONI 
GOVERNATIVE di ROMA di € 168,00 (Tassa Iscrizione Albo) – dopo il superamento 
dell’esame;

c) Due foto formato tessera con fotocopia documento di riconoscimento valido;
d) Copia del permesso di soggiorno;
e) Copia del Decreto di riconoscimento da parte del Ministero della Salute del titolo di studio 

estero quale abilitante per l’esercizio in Italia della professione di Infermiere;
f) Copia del diploma e della traduzione;

Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).
__________________________ Salerno lì_____________ 
_l_ dichiarante (firma leggibile)

Ai sensi dell’art.3 comma 11, attesto che la sottoscrizione della dichiarazione resa è stata apposta in mia presenza dal 
dichiarante preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace. 

__________________________ 
L’impiegata Addetta 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 

INF INF PED 




