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Al Presidente dell'Ordine  
TSRM - PSTRP Cuneo    da inviare tramite PEC a: cuneo@pec.tsrm.org 
 
 

MODULO di AGGIORNAMENTO/MODIFICA dei DATI PERSONALI 
AUTOCERTIFICAZIONE ‐ (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………  
 

iscritto/a presso questo Ordine professionale  nell’ albo professionale / elenco speciale ad  

esaurimento …………………………………………………………………..al numero …………  

consapevole dell’obbligo di legge di tenere aggiornati e comunicare all’Ordine i 
propri dati personali, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità 
penali ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano 
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.  
 

CHIEDE L'AGGIORNAMENTO/MODIFICA DEI SEGUENTI DATI PERSONALI 
(compilare esclusivamente le parti che interessano variazioni) 

 
o Indirizzo di residenza 

 
Via/C.so/P.za …………………………………………………………….………….…. N°……..…  
 
CAP …………. Città ……………………………………………………………. prov. ( ……….. ) 
 
o Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)  

 
Via/C.so/P.za …………………………………………………………….………….…. N°……..…  
 
CAP …………. Città ……………………………………………………………. prov. ( ……….. ) 
 
 
o Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………..…  

 
o Indirizzo e-mail PEC: …………………………………………………………………….…  
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o Telefono: ……………………………………………………………………………………  
 
o Condanne penali e/o provvedimenti disciplinari  

(indicare  tutti i tipi di condanna e/o provvedimenti disciplinari, anche se sia stata concessa 
la non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale ed i procedimenti 
penali eventualmente pendenti e i provvedimenti disciplinari in corso)  
 
…………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
.………………………………………………………………………………………………...……… 
 
 

o Perdita dei diritti civili e/o politici  
 
Motivazione: ………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
  

o Altro: ………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 

Cuneo, ………………….       firma 
……………………..………………… 

 
 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 
e successive modifiche e integrazioni, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla 
Legge ex art.7 D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni e acconsento al 
trattamento dei dati forniti con le modalità adeguate (anche strumentali, informatiche ed 
automatizzate) per le finalità di legge previste degli Ordini Professionali TSRM e PSTRP. 
  
 
Cuneo, ………………….       firma 

……………………..………………… 
 
 


