DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI SOCIO POSTULANTE
ALLʼASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OSTEOPATI
________________________________________________________

foto

Spettabile Consiglio direttivo,

Io sottoscritto

...

nato il

,
.. .,

residente in

.,

c.a.p

via

.……….
..

Tel.

Fax

Cell.

.,
.

.

E-mail

.

Dichiaro responsabilmente di essere regolarmente iscritto allʼultimo anno del corso di studi
in Osteopatia presso lʼIstituto (per esteso)

Ordinamento didattico a tempo
di anni

e complessive ore

.

.

.
...

.

...

.

per la durata

Sede operativa di
c.a.p

.

..,

.via .....................................................................................................

Dichiaro inoltre di svolgere le seguenti attività professionali disponendo di specifica
iscrizione al Registro IVA:
Attività di
Codice IVA

..
.

Attività di
Codice IVA

,
.

..
.

.

,
.

.

Tutto ciò premesso, richiedo di aderire in termini preliminari allʼAssociazione professionale
degli Osteopati, postulando in tal modo la mia effettiva iscrizione al termine della
formazione, ovvero impegnandomi fin dʼora a garantire i seguenti requisiti professionali ed
ad espletare le relative, specifiche formalità:
• Rispetto di tutte le indicazioni dello Statuto dellʼAssociazione e delle prescrizioni del
Codice deontologico;
• Svolgimento dellʼesame di ammissione allʼAssociazione come organizzato dalla
Commissione esterna dopo il conseguimento del Diploma presso il mio Istituto di
formazione;
• Versamento della quota associativa annuale, come deliberata dal Consiglio
dellʼAssociazione.
In attesa di Vostra segnalazione conseguente allʼeventuale accettazione della presente
domanda, allego i seguenti documenti:
• Certificato/i attuale/i di frequenza, esami, Tirocinio clinico e di eventuali corsi di
perfezionamento osteopatico con indicazione delle ore di frequenza formativa ed
eventuale corrispondenza ai rispettivi crediti formativi;
• Certificato di iscrizione allʼultimo anno dello specifico corso di studi;

• Fotocopia della carta dʼidentità e fotografia in formato digitale, di cui una apposta alla
presente domanda;
Dichiaro infine di accettare gli esiti della valutazione dei documenti allegati, anche nel caso
di indicazione di perfezionamento dei requisiti formativi personali, preliminare allʼiscrizione
allʼAssociazione.
Cordiali saluti,

Firma leggibile

Data

..

