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        Spett.le      CONSIGLIO ORDINE TECNOLOGI 

              ALIMENTARI REGIONE PUGLIA 

              via Costantino Capozzi, 5 

                           71121   -  Foggia 

 

 

 

II/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ prov _____ il _____/_____/__________codice fiscale 

 

 

  

 CHIEDE 

di essere iscritto/a all'Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Puglia. 

A tale proposito, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dal DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, 

 
  

 DICHIARA 

 
● di essere nato/a a ________________________ prov__________ il 

______________________; 

● di essere residente nel comune di ______________________________________ prov 

______, 

in via________________________________________n. _____, cap  ____________________,  

       tel._______________, mobile _________________, e-mail ____________________________            

● di aver stabilito il proprio domicilio professionale (solo se diverso dalla residenza) nel 

comune di _______________________prov ____in via _________________________cap. 

_________ e si impegna a comunicare al Consiglio dell’Ordine le eventuali variazioni; 

● di essere laureato/a in____________________________ presso l’Università degli Studi di 

___________________il giorno _____________nell’AA  _______; 
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● di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione superando l’esame di Stato 

nella ___ sessione in data ____________, presso l’Università degli studi di 

____________________; 

● che ai sensi dell’art.3 della legge 59/94 il suo stato giuridico professionale è il seguente:                     

Dipendente di pubblica amministrazione; 

  Non dipendente di Pubblica Amministrazione. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

● di non essere iscritto in altri Albi/Ordini Professionali; 

● di godere dei diritti civili del proprio Paese; 

● di non trovarsi nella situazione di incompatibilità previste dalla Legge 59/1994; 

● di non avere 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.  

● di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679 /2016, 

che i dati personali gestiti da  OTA Puglia saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine 

di portare a conoscenza documenti istituzionali, offerte culturali e formative, opportunità di lavoro, 

convenzioni tecnico-scientifiche per fini esclusivamente attinenti la professione e nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

CHIEDE CONTESTUALMENTE 

 L’invio del timbro OTA Puglia (il timbro ha un costo di €40 è può essere richiesto in qualsiasi    

momento. Nel caso venisse richiesto all’atto della prima iscrizione, questa cifra è da aggiungere alla 

quota di iscrizione) specificando che su questo appaia il nome/i nomi (massimo due; nulla 

indicando apporremo d’ufficio solo il primo nome) 

 L’attivazione della casella PEC a proprio nome a titolo gratuito (i costi di attivazione e gestione  

della casella P.E.C. sono a carico di OTA PUGLIA). 

 

 

 

  _____, ___________________   In fede _______________________________ 
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 Allega la seguente documentazione: 

 

● Certificato  di Abilitazione (autocertificazione) 

 

● Ricevuta del versamento sul conto corrente postale n. 8003 intestato all’Agenzia delle 

Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse concessioni governative - importo di € 168.00. Il 

bollettino va richiesto agli sportelli postali, prevista dall’articolo 22 della tariffa annessa al decreto 

del Ministero delle Finanze 28/12/1995. 

 
● Ricevuta  di  Bonifico  eseguito  sul  conto  corrente  bancario  intestato a  ORDINE  DEI 

TECNOLOGI  ALIMENTARI  DELLA  REGIONE  PUGLIA  presso la  BANCA      

UNICREDIT: 

 

IBAN coordinate bancarie 

PAESE CIN (Eur) CIN ABI (Banca) CAB (Sportello) N. CONTO 

IT 71 H 02008 15709 000401120934 

 

specificando nella causale: 

 

QUOTA I ANNO € 100 (CENTO) Obbligatorio 

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO € 20 (VENTI) Obbligatorio 

TIMBRO PROFESSIONALE € 40 (QUARANTA) Se richiesto 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE € 10 (DIECI) Se richiesto  

 

● Fotocopia di un Documento di riconoscimento valido (fronte/retro); 

● N. 2 Foto formato tessera (di cui una in dichiarazione di manleva); 

● Fotocopia Codice Fiscale 

● Presa d’Atto. 

 

● Dichiarazione di manleva della fototessera. 
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 Trattamento dei dati personali - espressione del consenso 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 
      
        Nome Cognome ______________________Data___________  In Fede___________________ 

 


