
C/o Polo Tecnologico Pordenone 

Via Roveredo, 20/b 

33170 PORDENONE 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI 

 

 

II/La sottoscritto/a (congnome nome) _________________________________________________

 

• Codice Fiscale               ��

• Partita IVA                    ���

 

 

di essere iscritto/a all'Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

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,

 

 

 

 

di essere nato/a a __________________________ prov _____ il _____/_____/________;

 

 

di essere residente a (comune) ______________________________ cap ___________ prov _____

in via/piazza __________________________________________________________ numero ____

tel _______________ fax _______________ cell ________________ mail ____________________;

 

 

di aver stabilito il proprio 

____________________________________________________ cap ___________ prov _________

in via/piazza __________________________________________________________ numero ____;

*non compilare se coincide con la residenza

 

 

Di essere cittadino ………….(indicare Nazionalità) _______

  

 

Tel. 0434 507524 

Fax 0434 504410 

C.F. 01048600935 

P.I. 01788240933 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

II/La sottoscritto/a (congnome nome) _________________________________________________

������������� 

�������������� 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all'Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Friuli Venezia Giulia. 

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

so di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

di essere nato/a a __________________________ prov _____ il _____/_____/________;

di essere residente a (comune) ______________________________ cap ___________ prov _____

via/piazza __________________________________________________________ numero ____

tel _______________ fax _______________ cell ________________ mail ____________________;

di aver stabilito il proprio domicilio professionale* 

_____________________________________ cap ___________ prov _________

in via/piazza __________________________________________________________ numero ____;

*non compilare se coincide con la residenza 

Di essere cittadino ………….(indicare Nazionalità) ________________________________________

Mail: info@otafvg.it 

Pec: otafvg@pec.it 

www.otafvg.it 

Marca 

da bollo 

€16,00 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI - REGIONE 

II/La sottoscritto/a (congnome nome) _________________________________________________ 

di essere iscritto/a all'Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Friuli Venezia Giulia.  

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

di essere nato/a a __________________________ prov _____ il _____/_____/________; 

di essere residente a (comune) ______________________________ cap ___________ prov _____ 

via/piazza __________________________________________________________ numero ____ 

tel _______________ fax _______________ cell ________________ mail ____________________; 

nel Comune di 

_____________________________________ cap ___________ prov _________ 

in via/piazza __________________________________________________________ numero ____; 

_____________________; 



C/o Polo Tecnologico Pordenone 

Via Roveredo, 20/b 

33170 PORDENONE 

 

 

di essere laureato/a in: 

(vecchio ordinamento) 

□ Scienze delle Preparazioni Alimentari nell'anno accademico ________________ presso 

Università di _____________________

□ Scienze e Tecnologie Alimentari nell'anno accade

_____________________ 

 

(nuovo ordinamento)  

□ Scienze e Tecnologie Alimentari nell'anno accademico ________________ presso Università di 

__________________; 

 

 

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della 

l'Esame di Stato in data _______ / ________ / ________ presso l'Università di 

_______________________________________ ;

 

 

che il proprio stato giuridico professionale è:

 

� dipendente di pubblica 

� NON dipendente di pubblica amministrazione

 

N.B. Nel caso di variazione dello stato giuridico professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'isc

tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mez

27 comma 7); 

 

 

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

• di godere dei diritti civili del proprio Paese;

• di non trovarsi nella situazione di incompatibilità

• 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 giudiz

• di non essere a conoscenza di essere so

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali gestiti 

da OTAFVG saranno trattati, anche con strumenti 

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 pre

  

 

Tel. 0434 507524 

Fax 0434 504410 

C.F. 01048600935 

P.I. 01788240933 

□ Scienze delle Preparazioni Alimentari nell'anno accademico ________________ presso 

Università di _____________________ 

□ Scienze e Tecnologie Alimentari nell'anno accademico ________________ presso Università di 

Scienze e Tecnologie Alimentari nell'anno accademico ________________ presso Università di 

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della Professione di Tecnologo alimentare superando 

l'Esame di Stato in data _______ / ________ / ________ presso l'Università di 

_______________________________________ ; 

che il proprio stato giuridico professionale è: 

dipendente di pubblica amministrazione 

NON dipendente di pubblica amministrazione  

N.B. Nel caso di variazione dello stato giuridico professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'isc

tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni.

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, che i dati personali gestiti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine di portare a conoscenza 

documenti istituzionali, offerte culturali e formative, opportunità di lavoro, convenzioni 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Mail: info@otafvg.it 

Pec: otafvg@pec.it 

www.otafvg.it 

□ Scienze delle Preparazioni Alimentari nell'anno accademico ________________ presso 

mico ________________ presso Università di 

Scienze e Tecnologie Alimentari nell'anno accademico ________________ presso Università di 

Professione di Tecnologo alimentare superando 

l'Esame di Stato in data _______ / ________ / ________ presso l'Università di 

N.B. Nel caso di variazione dello stato giuridico professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto è 

zo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni. (L. 59/94 art. 

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 

iale ai sensi della vigente normativa; 

ttoposto a procedimenti penali; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali gestiti 

informatici, al fine di portare a conoscenza 

documenti istituzionali, offerte culturali e formative, opportunità di lavoro, convenzioni 

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



C/o Polo Tecnologico Pordenone 

Via Roveredo, 20/b 

33170 PORDENONE 

 

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

• fotocopia codice fiscale; 

• fotocopia carta d’identità o passaporto;

• fotocopia dell’attestato di abilitazione (esame di stato);

• n. 1 marca da bollo da € 16,00 

• ricevuta del versamento della Tassa Governativa di Euro 168,00 c/c postale n. 8003 intestato a 

“Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative” (modulo 

prestampato reperibile presso tutti gli uffici postali);

• fotocopia del bonifico di pagamento della

dei Tecnologi Alimentari  Regione Friuli Venezia Giulia IBAN IT79 P088 0565 0300 1300 0010 

507 (DPR 283/99, art. 21, comma 3b)

La domanda è da inviare per lettera Raccomandata AR 

3) oppure per  PEC  (ai sensi del DPR 68/05).

 

□   L’invio del timbro OTAFVG

momento). Nel caso venisse richiesto all’atto della 

alla quota di iscrizione) specificando che su questo appaia il nome/i nomi (

indicando apporremo d’ufficio solo il primo nome

 

 

 

 

Data:   

 

Tel. 0434 507524 

Fax 0434 504410 

C.F. 01048600935 

P.I. 01788240933 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

fotocopia carta d’identità o passaporto; 

fotocopia dell’attestato di abilitazione (esame di stato); 

€ 16,00  

ricevuta del versamento della Tassa Governativa di Euro 168,00 c/c postale n. 8003 intestato a 

“Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative” (modulo 

prestampato reperibile presso tutti gli uffici postali); 

bonifico di pagamento della quota di iscrizione annuale €15

dei Tecnologi Alimentari  Regione Friuli Venezia Giulia IBAN IT79 P088 0565 0300 1300 0010 

507 (DPR 283/99, art. 21, comma 3b) causale “Iscrizione OTAFVG”. 

 

 

La domanda è da inviare per lettera Raccomandata AR ( ai sensi della Legge 59/94 art. 27 comma 

PEC  (ai sensi del DPR 68/05). 

CHIEDE CONTESTUALMENTE 

 

OTAFVG (il timbro ha un costo di €25 è può essere richiesto in qualsiasi 

enisse richiesto all’atto della prima iscrizione, questa cifra è da aggiungere 

specificando che su questo appaia il nome/i nomi (

icio solo il primo nome). 

                              Firma   

 

 

Mail: info@otafvg.it 

Pec: otafvg@pec.it 

www.otafvg.it 

ricevuta del versamento della Tassa Governativa di Euro 168,00 c/c postale n. 8003 intestato a 

“Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative” (modulo 

€150 intestato a “Ordine 

dei Tecnologi Alimentari  Regione Friuli Venezia Giulia IBAN IT79 P088 0565 0300 1300 0010 

( ai sensi della Legge 59/94 art. 27 comma 

è può essere richiesto in qualsiasi 

prima iscrizione, questa cifra è da aggiungere 

specificando che su questo appaia il nome/i nomi (massimo due; nulla 


