
 

 

- MINISTERO  DELLA  SALUTE - 
Direzione Generale delle Professioni   Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale

UFFICIO VI ex DGRUPS – via G. Ribotta 5 –  00144 ROMA 

     
Scheda  per  la  individuazione  della  rappresentatività  a  livello  nazionale delle Associazioni  

professionali  delle  professioni  sanitarie ex D. M.  29  marzo  2001 

   La / Il  Sottoscritta/o,    
     COGNOME 

    
  NOME 

      Nata/o a  
                                                                                                                                       LUOGO DI NASCITA                                                                                                                                                            PR. 

 il      
                                                                                      STATO DI NASCITA                                                                                                                                                   DATA DI NASCITA  

                                                             

                In qualità di Presidente, ovvero legale rappresentante, della sotto esplicitata Associazione  
   
 

 

   

DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA ASSOCIAZIONE

     
 via/piazza  n. 
    INDIRIZZO SEDE SOCIALE    
  
 CITTA'   

 
  PROV.  

              
 CAP  E – MAIL

              
 N. TELEFONICO    N. FAX  

               Dichiara che l’Associazione intende essere considerata rappresentativa della professione sanitaria di  
 

 

                
     Dichiara che gli iscritti alla citata Associazione, al 31.12.2013, da considerare come abilitati all’esercizio 

della relativa professione sanitaria , risultano essere  pari a  n. 
  

              

      di cui   n.          in possesso del titolo di     
              

      di cui   n.          in possesso del titolo di     
              

      di cui   n.           in possesso del titolo di     
              

Ad ogni buon fine, allega alla presente l’elenco degli iscritti, nell’anno 2013 alla citata Associazione, completo delle generalità degli 
stessi, dell’esatta dizione dei titoli posseduti, nonché delle norme ai sensi delle quali sono stati rilasciati i titoli medesimi . 

Allega, inoltre, lo Statuto  del Sodalizio . 
Dichiara, inoltre, che l’Associazione di cui è il legale rappresentante ha una rilevanza di carattere  nazionale, con organizzazione 

presente in  almeno 11 Regioni della Repubblica Italiana  .  

La / Il  Sottoscritta/o è consapevole che le  dichiarazioni  false ovvero la falsità dei documenti allegati comportano la responsabilità penale 
del dichiarante ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e che le dichiarazioni false ovvero la falsità dei documenti 

comportano la decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento amministrativo adottato sulla base degli stessi . 
 

                 
  DATA         In  fede     

      FIRMA 

L’Ufficio si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente scheda ai sensi della legge n. 675/96 



 

 


