COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI – VIGILATRICI D’INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO
Is. Ai sensi Legge 29-10.54 n. 1049

NORME PER L'ISCRIZIONE AL COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO.
Documenti da presentare:
•

Domanda di iscrizione in bollo da € 16,00 La domanda potrà essere
compilata
direttamente
in
sede
su
modello
già
predisposto.
Contestualmente alla domanda, l'interessato può autocertificare:
il luogo e la data di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
l'assenza di condanne penali ;
il possesso del titolo di studio professionale;
il codice fiscale;
la partita IVA (per coloro i quali ne fossero in possesso);
il godimento dei diritti civili.

•
•
•

Due fotografie formato tessera uguali;
Ricevuta di versamento di € 80,00 sul c/c bancario intestato a Collegio
Infermieri Professionali Assistenti Sanitarie Vigilatrici d'Infanzia - Como viale
C.Battisti,8 IBAN IT 92 P 05216 10900 000004445561 – Credito Valtellinese
Ricevuta di versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a
"tasse di concessioni governative " (cod.8617 - rilascio)

*
E' necessario essere provvisti all'atto della presentazione della domanda di
un documento di identità personale.
** Il Certificato Generale del Casellario Giudiziale verrà richiesto da questo
ufficio direttamente alla Autorità competente.
*** Per cittadini CEE attestazione di regolarità del soggiorno rilasciato dal
comune di residenza
**** Per cittadini extra CEE permesso di soggiorno in corso di validità o , se
scaduto, ricevuta per richiesta di rinnovo
orari di segreteria
DA LUNEDI' A VENERDI'

8.30 - 12.00 / 14.00 –16.30

L’iscrizione al Collegio è deliberata dal Consiglio Direttivo, pertanto la data di iscrizione all’albo non
decorre dalla presentazione della domanda ma dalla data della seduta di consiglio.
*********************
La quota di iscrizione all’albo è per anno solare, pertanto la quota di versamento è intesa per l’anno di
presentazione della domanda

V.le Cesare Battisti,8 – 22100 COMO -Tel. 031.300218 Fax 031262538
E-mail: info@ipasvicomo.it - pec: como@ipasvi.legalmail.it - Web: www.ipasvicomo.it

