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Allegato A DOMANDA DI ISCRIZIONE all’ALBO PROFESSIONALE 
 

 

al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Biologi 

della Puglia e della Basilicata 
Via Scipione Crisanzio 6 70122 BARI 

 segreteria@biologipugliabasilicata.it 

 

 

Marca da bollo € 16,00  

(DPR 642/72)  
 

 
 

Compilare in stampatello 
 

..l.. sottoscritt….Dott./Dott.ssa  
 

Nat …. Prov. il 
 

Codice Fiscale   
 

Residente in Prov.  CAP 
 

Via/Piazza N°  
 

Domiciliato/a in Prov. CAP 
 

Via/Piazza N° 
    

Telefono*………………………………………… Cellulare*……………………………..  
 

E-mail*………………………………………………………………………………………..  
 

Tutti i dati sono obbligatori. I campi contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori per le comunicazioni relative alla corretta 

gestione amministrativa della procedura di iscrizione. Per le successive comunicazioni ufficiali verrà utilizzato l’indirizzo PEC 

dell’iscritto. 

Con riferimento alla posta elettronica certificata (obbligatoria ex DPR 68/2005 e D. L. 185/2008 conv. L. 2/2009), 

dichiara 

 di possedere il seguente indirizzo di PEC ………………………………………………………. 
ovvero 

 di volersi avvalere della PEC offerta dall’Ordine, consapevole del fatto che in caso di 

cancellazione per qualunque causa la casella verrà chiusa d’ufficio, e di ricevere la comunicazione 

con le modalità di attivazione al proprio indirizzo e-mail; 
 

dichiara altresì di voler ricevere le eventuali comunicazioni non trasmissibili via PEC presso: 

 la residenza 

 il domicilio 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’Albo Professionale all’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, nella sezione 

(compilare una sola opzione relativa al titolo di studio posseduto): 
 

 

 A 

Lauree vecchio ordinamento (quadriennali e quinquennali) 

Lauree specialistiche – Ordinamento D.M. 509/99 

Lauree magistrali – Ordinamento D.M. 270/04 

Art. 32 DPR n. 328/01 e D.M. 16.03.07 G.U. n. 155 del 06.07.07 

 

 B 

Lauree triennali - Ordinamento D.M. 509/99 

Lauree triennali - Ordinamento D.M. 270/04 

Diploma universitario 

Art. 33 DPR n. 328/01, D.M. 16.03.07 G.U. n. 155 del 06.07.07, Art. 8 comma 3 DPR n. 328/01 
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A tal fine ... l ... sottoscritt..., sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso di Abilitazione all’esercizio della Professione di Biologo, conseguita in data …../ ….. / 202… 

c/o l’Università degli Studi di …………………………………. Nella sessione ……………………………………. 
 

Nell'entrare a far parte dell'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata 

 

 

SI IMPEGNA 

 

all’osservanza della legge professionale (L. 396/1967 e L. 11/1/2018 n.3) e di tutte le altre disposizioni concernenti la 

professione, ivi compreso il codice deontologico dei biologi (reperibile sul sito dell’Ordine 

www.biologipugliabasilicata.it) e la normativa relativa agli obblighi formativi del Biologo. In particolare, consapevole 

che in caso di mancato adempimento si potrà incorrere in illecito disciplinare, si impegna: 

 

1. Al pagamento della quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Biologi della 

Puglia e della Basilicata; 

 

2. A comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati (residenza, domicilio, PEC, etc. 

 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

 

Firma 

 

_____________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 

 

Gentile Dottore/Dottoressa, 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 in relazione ai dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue. 

1. Finalità 

I dati personali e giudiziari da Lei forniti verranno trattati, nei limiti del Regolamento 2016/679, per: 

a) l’iscrizione all’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata;  

b) finalità istituzionali dell’Ordine previste dalla Legge 396/1967 e Legge n. 3 del 11/01/2018 connesse in particolare:  

• alla tutela dell’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione (ivi compreso il codice deontologico dei biologi 

e la normativa relativa agli obblighi formativi del Biologo);  

• alla regolare tenuta dell’Albo Professionale; 

• alla tutela della professione;  

• alla emissione di provvedimenti disciplinari;  

c) finalità di corretta gestione dell’eventuale recupero delle quote professionali e adempimento di tutti gli obblighi derivanti;  

d) finalità di invio a mezzo posta elettronica o telefono cellulare di informazioni o notizie relative a convegni, manifestazioni, o iniziative dell’Ordine dei Biologi della 

Puglia e della Basilicata; 
 

2. Base Giuridica del trattamento e conseguenze del mancato consenso 

Il trattamento per le finalità di cui al punto 1 a), d), è fondato sul consenso dell’interessato, il trattamento di cui al punto 1 b) e c) è fondato sulla necessità del Titolare di adempiere ad 

un obbligo di legge o di eseguire un compito di interesse pubblico di cui lo stesso è investito. Eventuali trattamenti al di fuori delle basi giuridiche sopra indicate, saranno oggetto di 

ulteriore, specifica, informativa.  

In caso di mancato consenso per le finalità di cui al punto 1 a) non si potrà procedere alla Sua iscrizione all’ Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, il consenso di cui al 

punto 1 d) è invece facoltativo e l’eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la Sua richiesta. 
 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato da soggetti espressamente autorizzati ed istruiti, sia manualmente, sia avvalendosi dell’ausilio di strumenti elettronici; i dati verranno trattati secondo i 

principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5 del Regolamento e nel rispetto di tutti i principi ivi indicati; 
 

4. Comunicazione dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici o soggetti esterni espressamente nominati responsabili ai sensi dell’Art. 28 del regolamento. I dati che 
devono essere inseriti nell’Albo dei Biologi potranno altresì essere comunicati a Enti pubblici e amministrazioni dello stato. 
 

5. Titolare del Trattamento e dati di contatto del Responsabile Protezione Dati 
Il titolare del trattamento è l’ Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata in persona del Presidente pro tempore, con sede in Bari Via Scipione Crisanzio 6, email: 
info@pec.biologipugliabasilicata.it  

 

6. Diritti dell’interessato e diritto di proporre reclamo 
In ogni momento potrà chiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi al 
trattamento nei casi previsti dall’art. 21 del Regolamento ed il diritto alla portabilità dei dati. 
Qualora ritenesse non garantiti i diritti di cui sopra, può in ogni momento proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali. 

 

7. Tempi di conservazione 
I Suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto 1. In caso di trasferimento presso altro ordine territoriale, i suoi dati 
verranno trasmessi all’Ordine di destinazione. In caso di cancellazione per qualunque causa dall’Albo, i suoi dati verranno trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa 
sulla conservazione della documentazione amministrativa ed utilizzati per l’assolvimento di un obbligo del Titolare, adempimento di una norma di legge nazionale o comunitaria o per 
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ordine. 

 

8. Revoca 
In ogni momento potrà revocare il consenso prestato per le finalità di cui alle lettere a) e d) di cui al punto 1 senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento fino al momento 
della revoca. La revoca del consenso di cui al punto 1 a) comporterà la cancellazione dall’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata ed andrà pertanto effettuata compilando la 
domanda di cancellazione disponibile sul sito www.biologipugliabasilicata.it, la revoca del consenso di cui al punto 1 d) comporterà l’interruzione del trattamento per le finalità ivi 
indicate. 

9. Profilazione 

I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione. 

10. Trasferimento dei dati all’Estero 
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario il trasferimento verso Paesi Terzi (extra UE) per il raggiungimento delle 
finalità di cui al punto 1, si comunica che il trattamento avverrà secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell’interessato, adozione di Clausole Standard 
approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi 
considerati sicuri dalla Commissione Europea. 
Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) ai contatti indicati. 
 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riprodotta, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

di cui all’art. 1 a) (iscrizione all’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata) (obbligatorio). 

 

Data   Firma    
 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riprodotta, dà il consenso al trattamento dei propri dai personali per le finalità 

di cui all’art. 1 d) (ricezione di informazioni o notizie relative a convegni, manifestazioni, o iniziative dell’Ordine) (facoltativo)  

mediante: ⃝ email    ⃝ PEC     ⃝sms 

 

Data   Firma    
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Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

 

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa  

nata/o a Prov. il 

 
Codice Fiscale  

  

 
Consapevole della facoltà dell’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata di effettuare controlli a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese (art. 71 D.P.R. 445/2000); 
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia; 
Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di        dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità; 
 

DICHIARA 

(Tutti i campi sono obbligatori, tranne dove espressamente indicato) 
 

o di essere cittadino/a  (indicare la propria nazionalità); 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; ovvero 

o  di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

 

_________________________________________________________________________________________________________;  

(in caso di condanne penali o procedimenti penali allegare opportuna documentazione) 

 

di essere residente in    (Prov. ______ ),  

Via  ______________________________________________ n __________ CAP__________________  

 

Di avere domicilio professionale in Italia (indicare solo se residenti all’estero) 

in    (Prov. ______ ), 

Via  n  CAP _________ 

di aver conseguito in Italia i seguenti titoli (selezionare la laurea con la quale si è conseguita l’abilitazione): 
 



5 

 

Laurea: 

 Laurea quadriennale/quinquennale (vecchio ordinamento): 

Laurea     in            

conseguita in data  con  voto       

presso l’Università di     

 Laurea specialistica (D.P.R. 328/01 art. 32) ovvero laurea magistrale (D.M. 16.03.07 G.U. n. 155 del 6.07.07): 

Laurea in  Classe   di Laurea      

conseguita in data  con voto       

presso l’Università di     

 Laurea triennale (D.P.R. 328/01 art. 33) ovvero laurea triennale (D.M. 16.03.07 G.U. n. 155 del 6.07.07): 

Laurea in  Classe   di Laurea      

conseguita in data  con  voto       

presso l’Università di     

 Diploma Universitario (D.P.R. 328/01 art. 8): 

Diploma Universitario in  conseguito in data                           

con voto  presso l’Università di     

 

Abilitazione: 

 avendo sostenuto l’esame di stato nella ❑   I Sessione ❑   II Sessione indetta 

nell’anno  presso l’Università di       

 avendo compiuto tirocinio professionale abilitante della durata di due anni (art. 47 Legge n.  
396/1967) e di essere già stato iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi; 

  
 di essere esonerato, ai sensi dell’art. 6 della L. 396/1967, dall’esame di stato in qualità di 

 
  ai sensi della normativa  con attività 

 

di docenza nel SSD  _________________  

 
 

 

 

 

 

 

----- oppure ----- 
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Titoli conseguiti all’Estero 

− Laurea in  conseguita il __________________ 

presso l’Università di   con voto     

− di aver ottenuto dal Ministero della Salute, in data  (come da documentazione allegata) 

 il pieno riconoscimento del titolo accademico/professionale per l’iscrizione all’Ordine dei Biologi 

della Puglia e della Basilicata; 

 il riconoscimento del titolo accademico/professionale per l’iscrizione all’Ordine dei Biologi della 

Puglia e della Basilicata e di aver svolto la prova attitudinale/tirocinio di adattamento 

Altri titoli di studio universitari post-lauream 

 Specializzazione 

in    

conseguita il  con voto   

presso l’Università di      

 
 Dottorato 

in   

conseguito il  con voto   

presso l’Università di     

 
 Master Universitario 

in   

conseguito il  con voto   

presso l’Università di    

 
 

Data   Firma    

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 

identità del dichiarante. 
 


