
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Concorso “Migliore tesi dell’anno” III
dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria.

 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate
mendaci e di formazione o uso di atti

Il/la sottoscritt_ ………………………………………… Nat_ a ……………………………… il …../…./….....

Residente a ……………………………………….

C.A.P.: ………………. tel………………………… e

PEC: ………………………………………………………………………………………………………………..

Iscritto/a codesto Ordine delle Professioni Infermieristiche in qualità di:

Pediatric

Titolo della Tesi discussa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..data 
presso l’Ateneo …..………………………………………………………………………………………………….

 
 

di essere ammesso a partecipare al concorso “Migliore tesi dell’anno” III Edizione.
 
 

ALLEGA: 
Copia di documento di identità in corso di validità;
Copia cartacea e copia su supporto elettronico della tesi; 
Abstract della tesi; 
Consenso per la pubblicazione dell’abstract sul sito dell’Ordine.

 
 
Reggio Calabria,  / / 

Autorizzo al trattamento dei dati relativi alla mia persona, ai sensi dell'art 13 e succ. del Reg. UE 2016/679 
ai soli fini di organizzazione del presente “evento”.

Reggio Calabria,  / / 

 
 
 
 
 

Via Friuli n. 19 

e-mail: opireggiocalabria@gmail.com

er _

Al dr. Pasquale ZITO
Presidente O.P.I. di Reggio Calabria 
Via Friuli, 19 - 89124 Reggio Calabria

: Domanda di partecipazione al Concorso “Migliore tesi dell’anno” III
dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria.

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n°455, in caso
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………… Nat_ a ……………………………… il …../…./….....

………………………………………. Via ……….…………………………………………..

C.A.P.: ………………. tel………………………… e-mail ………………………………………………………..

PEC: ………………………………………………………………………………………………………………..

codesto Ordine delle Professioni Infermieristiche in qualità di: 

Pediatric _ dal …../…. /……… con n. di posizione ……………..………...

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..data discussione …../…. /……… 

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

Chiede 

di essere ammesso a partecipare al concorso “Migliore tesi dell’anno” III Edizione. 

Copia di documento di identità in corso di validità; 
cartacea e copia su supporto elettronico della tesi; 

Consenso per la pubblicazione dell’abstract sul sito dell’Ordine. 

  FIRMA  

(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del

Autorizzo al trattamento dei dati relativi alla mia persona, ai sensi dell'art 13 e succ. del Reg. UE 2016/679 
ai soli fini di organizzazione del presente “evento”. 

  FIRMA   

(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445)

Via Friuli n. 19 - 89124 Reggio Calabria – tel. 0965 - 330946 

opireggiocalabria@gmail.com pec: reggio.calabria@cert.ordine-opi.it 

Al dr. Pasquale ZITO 
Presidente O.P.I. di Reggio Calabria 

89124 Reggio Calabria 

: Domanda di partecipazione al Concorso “Migliore tesi dell’anno” III Edizione indetto 
dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria. 

caso di dichiarazioni 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………… Nat_ a ……………………………… il …../…./…..... 

……….………………………………………….. n…….. 

……………………………………………………….. 

PEC: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
discussione …../…. /……… 

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

 _ 

del DPR 28/12/2000 n. 445) 

Autorizzo al trattamento dei dati relativi alla mia persona, ai sensi dell'art 13 e succ. del Reg. UE 2016/679 

  

(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 


