
Spett.le Consiglio Direttivo 

Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Savona 

Via Verzellino 73r, 17100 Savona 
 

Oggetto: Notifica inizio esercizio libera professione 

da parte di: (nome e cognome) 
 

Il/la sottoscritto/a……………nato/a…………..il…………………..Codice fiscale....................................... 

e residente a ........................... 

......................................................in via..............................................................................n .............. Cap 

.....................località ................ iscritto/a all’/agli Albo/i 

- Infermieri al n. ....................................... 

- Infermieri Pediatrici al n. ....................................... 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445) comunica, ai sensi 

degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,che dal ....../....../ ........ inizia a praticare l’attività infermieristica 

in regime libero professionale: 

- in forma individuale: 

- con partita IVA (partita IVA n ............................................................. ) 
- con Co.Co.Pro. 

in forma associata, come socio di: 

- Associazione di professionisti (specificarne la denominazione e la città in cui ha sede legale) 
............................................................................ 

- Studio Professionale(specificarne la denominazione e la città in cui ha sede legale) 
........................................................................................... 

- Cooperativa (specificarne la denominazione e la città in cui ha sede legale) 
....................................................................................................... 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- di svolgere l’attività libero professionale presso la/le seguente/i struttura/e   

- di essere dipendente dell’ente (specificarne la denominazione e la città in cui ha sede 
legale) e da esso autorizzato a svolgere la libera professione. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole di dover provvedere ad espletare tutti gli 

adempimenti obbligatori nei confronti di ENPAPI (informazioni reperibili sul sito istituzionale dell’Ente 
in questione). 

Ogni variazione all’esercizio della libera professione sarà tempestivamente comunicata all’Ordine. 
 

Con osservanza 
Data .............................. Firma.............................. 

 

 

Per la segreteria 
Firma apposta dal dichiarante in presenza di    

Presentata copia del documento di identità: 

- Carta identità n.    

- Patente n.    

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del/la  dipendente addetto/a, 

ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/la dichiarante, all’ufficio 

competente, tramite un/a incaricato/a, a mezzo posta, via fax oppure via posta elettronica. Qualora il presente modulo e la copia del documento di 

identità venissero inoltrati per posta elettronica (ordinaria o PEC) si prega, cortesemente, di NON inoltrare fotografie o scansioni di fotografie, ma 

solo allegati scansionati in formato PDF 
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