MARCA DA
BOLLO
€ 16

All’Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Umbria
Via Manzoni, 73
Ponte San Giovanni
06135 PERUGIA
e
All’Ordine degli Assistenti Sociali
Regione …………………………………….
Via …………………………………………….
Città ………………………………………….
CAP ………………….. Prov. …………….
Oggetto: Domanda di trasferimento ad altro Ordine regionale
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................
Nato/a a……………………………........................... prov. ....................... il ...................................................
Codice Fiscale .....................................................................................................................................
tel. ....................................................... iscritto/a presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Umbria n. iscrizione ..............................................................................................................
 sez. A
 sez. B
CHIEDE
il trasferimento all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione ....................................................... e
a tal fine il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 per falsità e dichiarazioni mendaci indicate
DICHIARA
di aver cambiato la propria residenza dal …………………………….……………………………………………...
da (inserire vecchio indirizzo) ...................................................................................................
...................................................................................................................................................
a (inserire nuovo indirizzo) ...................................................................................................
...................................................................................................................................................
di essere domiciliato professionalmente presso ......................................................................
dal (indicare la data) .................................................................................................................
recapito telefonico ...................................................................................................................
di essere in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Albo
Luogo e data ________________
FIRMA
_________________________________
Si allega alla presente una copia del documento di identità in corso di validità.

DOMANDA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE

- La domanda può essere consegnata a mano, spedita con raccomandata A/R o inviata all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC) oasumbria@legalmail.it;
- Il Consiglio dell’Ordine della Regione Umbria, dopo la verifica dei requisiti, tra i quali la
regolarità del pagamento della quota di iscrizione annuale, delibera il nulla osta per il
trasferimento;
- Il Consiglio della Regione di destinazione, ricevuto il Nulla osta, delibera l’iscrizione e la comunica
all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria che provvederà alla cancellazione a far data
dalla delibera di iscrizione;
- All’iscritto che avrà fatto richiesta di trasferimento ad altro Ordine regionale, verrà fornita
apposita comunicazione in merito all’andamento del procedimento.
La tassa di iscrizione per l’anno in corso dovrà essere versata all’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Umbria.

