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Al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Gorizia 

Via Morelli, 38 – 34170 Gorizia 

PEC gorizia@cert.ordine-opi.it 

ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO “AIRE” 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, e non deve contenere cancellazioni o abrasioni. 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________________________ 

Iscritto all’Albo  ❑ degli Infermieri  ❑ degli Infermieri Pediatrici  

Con numero di posizione n. _________________ dal giorno __________________  

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DLCPS 233/46 e s.m. 

di conservare l’iscrizione all’Ordine di _________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci e consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere 

(art. 75 DPR 445/200) 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

Di essere iscritto all’AIRE del Comune di ____________________________________________ a seguito di 

trasferimento della residenza nella città di __________________________ Nazione 

_________________________________  

A titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiara (art. 47 DPR 445/2000) 

Di avere domicilio presso (dichiarare domicilio in Italia) Città ___________________________ Prov. _______ 

CAP ____________ in Via/Piazza __________________________________________________________________  

PEC ____________________________________________  E-mail _______________________________________  

Cell. __________________________________ 

Alla presente allega: 

❑ n° 1 marca da bollo da € 16.00 (sedici/00); 

❑ Modulo Informativa sul trattamento dei dati personali; 

❑ copia del Documento di identità. 

 

Luogo e data, ____________________________    

                    FIRMA 

                                 _________________________________________ 

 

MARCA DA BOLLO 

                       €16.00 

 

 

DPR 642/72 

D.M. 24/5/2012 
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(Ai sensi dell’art. 38 de DPR 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli 

organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 

dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente da copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) 


