
MODULO DISPONIBILITA’ A COLLABORAZIONI 
ODONTOIATRICHE 
 
I moduli per iscriversi all'Albo Medici Chirurghi o all'Albo Odontoiatri (in 
bollo), per trasferirsi da altro Ordine (in bollo), per cancellarsi dall'Albo (in 
bollo), per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, per la richiesta di autorizzazione alla pubblicità 
sanitaria sono basati sui principi della semplificazione della documentazione 
amministrativa (T.U. - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) pertanto possono: 
 
1) essere firmati presso gli Uffici dell'Ordine, in presenza dell'impiegato addetto 
 
2) inviati tramite fax purchè accompagnati dalla fotocopia di un documento di 
identità valido dell'interessato che sottoscrive il modulo 
 
3) presentati allo sportello degli Uffici dell'Ordine purchè accompagnati dalla 
fotocopia di un documento di identità valido dell'interessato che sottoscrive il 
modulo. 
 
Nel caso al modulo si debbano allegare ricevute, fotografie e altra 
documentazione queste devono pervenire o essere presentate all'Ordine in 
originale, indipendentemente dalla procedura utilizzata per l'invio del modulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MODULO DISPONIBILITA’ A COLLABORAZIONI 
ODONTOIATRICHE 

(Ai sensi e per gli effetti del T.U. – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
IL SOTTOSCRITTO DOTT./DOTT.SSA 
 
COGNOME………………………………………………………………………………………….. 
NOME……………………………………………………………………………………………….. 
NATO/A A…………………………………………IL……………………………………………… 
RESIDENTE A………………………………………..VIA/PIAZZA………………………………. 
 
LAUREATO/A IL……………………………….PRESSO…………………………………………. 
ABILITATO/A IL……………………………………………………………………………………. 
SPECIALIZZAZIONE IN………………………………CONSEGUITA IL……………………….. 
PRESSO……………………………………………………………………………………………… 
ISCRITTO/A ALL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI ………………………....ALBO ODONTOIATRI AL N.……………………… 
TELEFONO…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 
 
                   DICHIARA 
     (barrare la voce che interessa) 
 
la propria disponibilità per collaborazioni con              ° odontoiatri 
 
nella zona di               ° Pavia e Pavese 
               ° Vigevano e Lomellina 
               ° Voghera e Oltrepò 
 

AUTORIZZA 
 

(D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) 
 
l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a divulgare presso sanitari, enti e/o 
associazioni a carattere sanitario che ne facciano richiesta per opportunità di lavoro e a pubblicare 
sul Bollettino dell’Ordine stesso e nel Sito Internet dell’Ordine in area riservata ai soli sanitari 
iscritti a Pavia, nell’elenco degli odontoiatri disponibili a collaborazioni professionali, tutti i dati 
sopra riportati ed in particolare il proprio nominativo ed i numeri di telefono 
seguenti……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
La presente richiesta si intende decaduta, se non rinnovata, trascorsi sei mesi dalla data odierna. 
Si prega di comunicare per iscritto sia l’eventuale rinuncia prima dello scadere dei termini che il 
rinnovo. 
 
Data…………………………………….                                    
 
Firma………………………………… 



 
 
 
 

ELENCO RINNOVI 
 
1.                                                                                                
Data………………………………………. 
Firma……………………………………… 
 
 
2. 
Data………………………………………. 
Firma……………………………………… 
 
 
3. 
Data……………………………………… 
Firma……………………………………… 
 
 
4. 
Data…………………………………….. 
Firma…………………………………… 
 
 
5. 
Data……………………………………. 
Firma…………………………………… 
 
 
6. 
Data……………………………………. 
Firma…………………………………... 
 
7. 
Data…………………………………… 
Firma…………………………………… 
 
8. 
Data…………………………………… 
Firma………………………………….. 
 
9. 
Data…………………………………… 
Firma………………………………….. 
 
10. 
Data……………………………………. 
Firma…………………………………… 
 


