Al Sig. Presidente
dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Bergamo, is.47/A
98124 MESSINA

OGGETTO: Richiesta di rilascio del contrassegno di autorizzazione alla sosta per i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta e per i medici che eseguono visite
domiciliari di controllo su disposizione delle Amministrazioni di appartenenza (medici
dipendenti dall'Azienda U.S.L. n.5 e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale).

...l... sottoscritt... Dott. ..........................……………...............…………............... (cognome e nome)
nat... a ............………………....................……....……............. (Prov. ….........) il ....……...........…….
CHIEDE
il rilascio del contrassegno di cui in oggetto, in quanto inserito/a nel novero di una delle categorie
mediche menzionate in oggetto.
Pertanto, a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.97, comma 2, della citata legge n.15/68, e sotto la propria personale
responsabilità, per gli effetti di cui all'art. 97, comma 2, de R.D. 9 luglio 1939, n.1238, come
modificato dall'art.235 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51
DICHIARA

q

di esercitare l'attività di medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N., nell'ambito
territoriale del Comune di ………………………………………..………………………………

q

(*)

di esercitare l'attività di pediatra di libera scelta convenzionato con il S.S.N. nell'ambito
territoriale del Comune di ……………………………………….………………………………

(*)

q

di esercitare l'attività di medico dipendente dall'Azienda U.S.L. n.5 di Messina e di espletare,
per la sua attività istituzionale, le necessarie visite domiciliari nell'ambito territoriale del
Comune di ………………………………...………………………………………………………

q

(*)

di esercitare l'attività di medico, inserito negli elenchi speciali dell'I.N.P.S., quale addetto al
controllo sullo stato di malattia dei lavoratori ai sensi del D.M. 18.04.1996, nell'ambito
territoriale del Comune di …………………………………………….………...………………

(*)

(*) Contrassegnare la casella d’interesse.
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 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 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 il 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.

