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Prot. n. 211/2020 

Roma, 15/06/2020 

 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta retrodatazione iscrizione anno 2018  

 

Gentile collega, 

 

ti invitiamo a regolarizzare l'iscrizione all'Albo in quanto non ha presentato la domanda di preiscrizione nel 

corso del 2018. Ti comunichiamo che questo Ordine ha predisposto il modulo di retrodatazione dell'iscrizione 

allegato alla presente. Sul modulo si dovrà indicare:  

 

-Nome e Cognome 

-Codice Fiscale 

-Luogo e Data di Nascita 

-Indirizzo 

-Albo di appartenenza 

 

Sul modulo sono presenti le coordinate bancarie e la causale per il pagamento della quota di iscrizione. Il 

modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e datato. Al modulo si dovrà inoltre allegare 

la fotocopia del pagamento della quota per l'anno 2018.  

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata presso gli uffici dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Roma 

all'indirizzo di Via Casilina 1670 - Polo Industriale Breda - Fabbricato C6 - 00133 Roma, oppure inviandola alla 

casella di posta elettronica certificata roma@pec.tsrm.org. 

 

Cordiali saluti 

    

 

 
             Il Presidente 
        Claudio Dal Pont 
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Richiesta retrodatazione dell’iscrizione all’Albo professionale  
dell’Ordine TSRM e PSTRP di Roma 

 

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a   

il  

Codice Fiscale  

Residente a  

in Via  

Albo  

 

− Visto la legge n° 3 del 11 gennaio 2018  

− Visto il dm-salute-13-marzo-2018-professioni-sanitarie  

− Visto che non ha ottemperato alla iscrizione all’Albo professionale nel termine indicato dalla 
normativa; per motivi personali e/o alla dubbia interpretazione dei decreti attuativi ancora da 
emanare e/o in considerazione della non esaustiva informazione relativa al periodo transitorio da 
luglio 2018 a settembre 2019 (art. 5 DM 13 marzo 2018),  

 
CHIEDE 

 
la retrodatazione al 2018 dell’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine TSRM e PSTRP di Roma. 
 
Dichiara inoltre, di aver pagato regolarmente la tassa di iscrizione per l’anno 2019 e di regolare il pagamento 
dell’anno 2018 pari a € 105,00 con bonifico bancario intestato a:  
 

Ordine TSRM e PSTRP di Roma – Via Casilina 1670 - Polo Industriale Breda - Fabbricato C6 - 00133 Roma 

Codice Iban  
IT 06 F 08327 39100 000000008268     -       BCC Filiale 198 Frascati c/c 8268 

Causale    iscrizione anno 2018 

 
Luogo e data  

         Firma 


