
  
 

    
    
    
    
    

Domanda di iscrizione nel registro delle medicine non convenzionali 
 
 
 
 Al Sig. Presidente dell 'Ordine Provinciale 
 dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
 Via Bergamo, is. 47/A 
 98124 MESSINA 
 
 
 
 
…l… sottoscritt… Dott. _______________________________________________________(cognome e nome) 

nat… a ____________________________________________ Prov. ____________ il _________________ 

Comune di residenza  ___________________________________________________ Prov. ____________ 

indirizzo ________________________________________________________________  n° ____________ 

C.A.P. ______________ Tel. abitazione ________________________ Cellulare ______________________ 

con studio sito nel Comune di  ____________________________________________  Prov, ____________ 

indirizzo ________________________________________________________________  n° ____________ 

Tel.  _______________________  Fax _____________________ e-mail ____________________________ 

C H I E D E 

di essere inserit… nel registro delle medicine non convenzionali istituito presso l 'Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Messina relativamente alla disciplina sotto contrassegnata. 
 
 

! AGOPUNTURA ! FITOMEDICINA ! OMEOPATIA 

D I C H I A R A 

di essere al corrente che l 'inserimento al predetto registro, avendo solo fini statistico-cognitivi, non abilita a 
fregiarsi di nessun titolo e non legittima, a fini di pubblicità sanitaria, dizioni facenti capo alle pratiche non 
convenzionali. 
Dichiara, altresì, di essere stato informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali, ai sensi della Legge 675/96. 

A C C L U D E 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) 
n. …….. certificati 
 
 
 
Data …………………….. Firma …………………………………….. 

    

OOrrddiinnee  pprroovviinncciiaallee  ddeeii  MMeeddiiccii  CChhiirruurrgghhii  
ee  ddeeggllii  OOddoonnttooiiaattrrii  ddii  MMeessssiinnaa  

 



  

Domanda di iscrizione nel registro delle medicine non convenzionali 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE   
- (AUTOCERTIFICAZIONE) - 

 
     
…l… sottoscritt… Dott. Cognome ………………..…………….…….  Nome …………..………………………… 

 
ai sensi ed agli effetti dell ’art, 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 come modificato ed integrato dall’art. 2 del 
D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 
maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative 
 

D I C H I A R A 
 

1. di essere iscritto all ’Ordine dei medici della Provincia di Messina dal ………..……………. 

2. di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l’Università di 

………………………………………………….  in data ……………………… con voto ………………………... 

3. di essere abil itato all ’esercizio professionale presso l 'Università di ………………………………………….  in 

data ………………..………… con voto ………………………... 

4. di essere in possesso della specializzazione o libera docenza  

Specializzazione / l ibera docenza in ……………………………………………………………………………... 

conseguita i l ………………………….  presso …………………………………………………………………… 

Specializzazione / l ibera docenza in ……………………………………………………………………………... 

conseguita i l ………………………….  presso …………………………………………………………………… 

Specializzazione / l ibera docenza in ……………………………………………………………………………... 

conseguita i l ………………………….  presso …………………………………………………………………… 

 
5. DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI FORMAZIONE CONSEGUITI PRESSO: 

Scuola *: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede: …………………………………………………………….………………………..  Tel. ……………..…………. 

dal ………………………………………..  al ……………………………………….. 

durata del Corso …………………………………………………………………………………………………………. 

Scuola *: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede: …………………………………………………………….………………………..  Tel. ……………..…………. 

dal ………………………………………..  al ……………………………………….. 

durata del Corso …………………………………………………………………………………………………………. 



  

Scuola *: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede: …………………………………………………………….………………………..  Tel. ……………..…………. 

dal ………………………………………..  al ……………………………………….. 

durata del Corso …………………………………………………………………………………………………………. 

Scuola *: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede: …………………………………………………………….………………………..  Tel. ……………..…………. 

dal ………………………………………..  al ……………………………………….. 

durata del Corso …………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE CURRICULUM PROFESSIONALE SVOLTO PRESSO: 
 

Ospedale: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Clinica: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Studio professionale: ………………………………………………………………………..…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PERFEZIONAMENTO MEDIANTE: 

a) Seminari 

Titolo: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 
 
 
Titolo: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 
 
 
Titolo: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 

* Vedasi allegato A per la la dichiarazione dei dati inerenti la scuola 



  

Titolo: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 
 
 
Titolo: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 
 

b) Congressi - Gruppi di studio 

Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 
 
 
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 
 
 
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 
 
 
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 
 
 
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sede ……………………………………………………………………………………… data ………………………... 

 
8. DI AVER ESERCITATO LA SEGUENTE PRATICA CLINICA: 

località ……………………………………………………………………………………………………………………. 

struttura …………………………………………………………………………………..….…………………………… 

n. ore settimanali ………….….…………… dal ……………….…..…….…….. al …………..……….…………….. 
 
 
località ………………………………………………………………………………………….…………………………. 

struttura …………………………………………………………………………………..……..………………………… 

n. ore settimanali ………….….…………… dal ………………………….…….. al …………...…………………….. 
 
 
località …………………………………………………………………….………………………………………………. 

struttura …………………………………………………………………..………………..……………………………… 

n. ore settimanali …………..….…………… dal …………………..….….…….. al …………..….………………….. 

 



  

9. DI AVER ESERCITATO LA SEGUENTE ATTIVITÀ DI DOCENTE: 

Scuola: …………………………………………………………………………………………………………………... 

anno: ……………..…… Materia di insegnamento ……………..…………………………………………………….. 

 

Scuola: …………………………………………………………………………………………………………………... 

anno: ……………..…… Materia di insegnamento ……………..…………………………………………………….. 

Scuola: …………………………………………………………………………………………………………………... 

anno: ……………..…… Materia di insegnamento ……………..…………………………………………………….. 

Scuola: …………………………………………………………………………………………………………………... 

anno: ……………..…… Materia di insegnamento ……………..…………………………………………………….. 

Scuola: …………………………………………………………………………………………………………………... 

anno: ……………..…… Materia di insegnamento ……………..…………………………………………………….. 

 

10. DI AVER  ESEGUITO LE SEGUENTI PUBBLICAZIONI: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
11. DI AVER ORGANIZZATO CONGRESSI, ATTIVITÀ, TRADUZIONI ETC.: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

6. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. DI ESSERE ISCRITTO ALLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI: 

Nazionali: 

1. …………………………………………………………….………………………...………dal …………………….. 

2. …………………………………………………………….………………………...………dal …………………….. 

3. …………………………………………………………….………………………...………dal …………………….. 

4. …………………………………………………………….………………………...………dal …………………….. 

5. …………………………………………………………….………………………...………dal …………………….. 

Internazionali: 

1. …….…………………………………………………….………………………….……… dal …………………….. 

2. …….…………………………………………………….………………………….……… dal …………………….. 

3. …….…………………………………………………….………………………….……… dal …………………….. 

4. …….…………………………………………………….………………………….……… dal …………………….. 

5. …….…………………………………………………….………………………….……… dal …………………….. 

 

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero  (1) 
 
 
 

(2) Luogo e data ……………………………… Firma del dichiarante ………………………………………… 
 (non soggetta ad autenticazione) 
 
(1) Ai sensi dell ’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, le 

dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti, sono puniti dal codice penale.  Il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

 

(2) Ai sensi dell ’art.2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191, la sottoscrizione non è soggetta ad 
autenticazione se la dichiarazione sostitutiva di certificazione verrà presentata di persona, direttamente 
presso gli uffici dell 'Ordine (in tal caso verrà sottoscritta dinanzi ad uno dei responsabili del 
procedimento deputato alla ricezione) ovvero inviata per i l tramite del servizio postale unitamente a 
copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o, infine, 
presentata da una terza persona sempre con fotocopia del documento. 

 



  

Domanda di iscrizione nel registro delle medicine non convenzionali 
 

ALLEGATO “A” 
 

 
…l… sottoscritt… Dott. Cognome …………………..…………….…….  Nome …………..……………………….. 

 

Dichiarazione della scuola comprendente dati su: 

Monte orario del corso, comprensivo delle lezioni pratiche e teoriche …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(per la Fitomedicina occorre indicare anche la percentuale destinata alle attività pratiche) 
 
 

obbligo di frequenza ! SI ! NO 

Esame finale con voto di giudizio ! SI ! NO con voto ……………………………………….. 

Conseguimento diploma ! SI ! NO 

Articolazione del programma didattico ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Composizione della Commissione d'esame: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiarazione dati del Direttore Didattico della scuola: 
 
 
Data conseguimento del diploma da parte del Direttore didattico: …………………………………………………. 
 
 
Numero degli anni di esperienza didattica specifica del Direttore ………………………………………………….. 
(per la Fitomedicina va indicata la validità ed il riconoscimento delle esperienze di insegnamento) 
 



  

 
Adeguato curriculum professionale del Direttore didattico: 
(per la Fitomedicina occorre indicare una comprovata esperienza non inferiore a dieci anni di attività, nonché il possesso di titoli e 
specializzazione che ne attestino la competenza farmacologica ed il possesso di pubblicazioni che ne attestino l'esperienza e la 
competenza) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

Firma …………………………………….. 
 


