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All’Ordine dei Farmacisti 
Di Pisa 

 
 
 IL/La sottoscritto/a Dr./D.ssa_______________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non  veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, richiamate dall’art.7 del DPR  445 
del 28 dicembre 2000, 
 
  A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, 
             DICHIARA      
 
 Di essere nat.. a _______________________________________________________il___________________
  
 Di essere residente in   ______________________________________________Via_____________________ 
 
 __________________n°________cap__________tel____________________cell_______________________ 
 

Dichiara il proprio domicilio se diverso da quello di residenza : Comune____________________________ 
  

Via ____________________________________ n°_________ cap ______________ 
 
 e-mail________________________________________ 
  
 di essere cittadin..______________________________ 
  
 di avere il seguente codice fiscale____________________________________ 
 
 di essere laureato in________________________________ presso l’Università di _______________________ 
 
 il_________________ con voti_____________ 
 
 di essere abilitato all’esercizio della professione presso l’Università di ________________________________ 
 
 il________________________ con voti______________ 
 
 
 di avere il pieno dei diritti civili 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione,di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
 
 
 
 
 

 

BOLLO € 16,00 



 
INOLTRE, A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’, 

      DICHIARA 
 
1) di esercitare la professione di farmacista nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine dei 

Farmacisti di 
__________________presso______________________________________________________ 

2) di avere i seguenti precedenti penali: 
 
 
3)  di non trovarsi in posizione di incompatibilità con l’iscrizione all’albo per la sussistenza di un 
rapporto di pubblico impiego, in quanto: 
 

 non è impiegat… nella pubblica amministrazione  
 
OPPURE 
 

 è impiegat.. nella seguente pubblica amministrazione: 
 
 
 
è inquadrat.. nella qualifica funzionale e riveste il profilo professionale seguente: 
________________________________________________________________________________ 
 
con rapporto di lavoro                                       a tempo pieno 
 
                                          a tempo parziale o definito                   
 

 e come tale ,in base all’ordinamento a lui/lei applicabile, non gli/le  è vietato l’esercizio della 
libera professione; 

 
 e come tale ,in base all’ordinamento a lui/lei applicabile, è tenuto/a all’iscrizione all’albo 

professionale 
 

 e come tale in base all’ordinamento a lui/lei applicabile, gli /le è consentita l’iscrizione all’albo 
professionale ,nell’elenco speciale 

                                                   
E FA DOMANDA 

 
Di essere iscritt.. all’Albo professionale di codesto Ordine dei Farmacisti 
 
A tal fine dichiara che intende svolgere attività professionale nella circoscrizione dell’Ordine. 
 

 Dichiara altresì di essere a conoscenza che l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti comporta l’obbligo di          
iscrizione all’E.N.P.A.F e che le opportune informazioni relative alla propria posizione possono essere 
acquisite accedendo al sito internet http://www.enpaf.it. 
 
 
Pisa……………………………….. 
 

FIRMA…………………………………………………. 
 
 
Modulo aggiornato febbraio 2019 


