
NOTIFICA CAMBIO INDIRIZZO 

 
Al Presidente del Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia della Provincia di  Lecce. 

 

__ l__  sottoscritt__ __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

la modifica della sua residenza 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci 

dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 n.445) 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 DPR 28/12/2000 n.445 

(barrare solo le caselle che interessano) 

� di essere nat __ a __________________________________________ (____) il ____________________; 

� di essere residente in ___________________________________________________ prov. __________  

Via/Piazza ________________________________________________ N. _________ C.A.P. __________ 

n. telefonico _______ / _______________________; 

� vecchio indirizzo _________________________________ __________________ prov. __________  

Via/Piazza ________________________________________________ N. _________ C.A.P. __________  

� ente di appartenenza ___________________________________________________________________ 

� servizio e reparto ____________________ __________________________________________________ 

 

       IL/LA DICHIARANTE 

____________________________________________ 

(esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della legge 127/97) 

 

__________, lì ____ / ____ / 20__ 

 
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici even tualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 75 DPR 445/2000) 
 

 
 

���   CAMBIO SOLO VIA 

���   CAMBIO COMUNE 
  
 

MODULO RITIRATO DA: ________________________________________________ 
 

In data ________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 

 
Informativa legge 675/96 art. 10 ai sensi dell’art.  48 del DPR 445/2000 

 
 
 
 
Egr.Sig.re/Gent.ma Sig.ra 
 
La informiamo che: 
− il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 9 del DLCPS 233/46 e susseguente art. 4 del DPR 

221/50 per ottenere l’iscrizione all’albo; 
− in caso rifiutasse di fornire i dati non sarà possibile attivare l’istruttoria per procedere alla eventuale iscrizione 

all’albo; 
− i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata, 

per le finalità ad essa strettamente connesse e per gli scopi istituzionali del Collegio di cui all’art.3 del DLCPS 
233/46; 

− il trattamento viene effettuato con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
− i dati verranno comunicati ai soggetti di cui all’art. 2 del DPR 221/50 ed eventualmente ad altri soggetti ai soli 

fini di perseguire gli scopi prescritti dall’art. 3 del DLCPS 233/46; 
− il titolare del trattamento è Michele Fortuna i in qualità di rappresentante legale del Collegio IPASVI di Lecce. Il 

responsabile del trattamento è Michele Fortuna.. 
 
 
 

 
 

 


