
 
Al Consiglio Regionale  

dell’Ordine degli Assistenti Sociali  
della Valle d’Aosta 

Via Porta Pretoria, 41 
11100 Aosta 

 
e p.c.  

 
 

Al Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

Via ___________________ 
Cap________ Città.____________Prov ______ 

 
 
 
 
 
Oggetto: domanda di trasferimento ad altro Ordine regionale 
 
 
Il/La sottoscritt__  ________________________________________________________________ 

Nat__ a ___________________________prov. _________ il _____________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Res. a _______________________________ prov._________ CAP________________________ 

in ______________________________________________ tel. ___________________________ 

iscritt ___  presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta 

 

□ sez. A  - n. iscrizione _________ 

□ sez. B – n. iscrizione _________ 

 
CHIEDE 

 
il trasferimento all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione ____________________________ 
e a tal fine il/la sottoscritt ___, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla legge 445/200 per falsità e dichiarazioni mendaci indicate; 

 
 

DICHIARA  
 

di aver cambiato la propria residenza dalla data ____/___/________ 

da (vecchio indirizzo)  
Città  _________________________________ prov.______________ CAP _________________ 

In _______________________________________ _____________________________________ 

 
a (nuovo indirizzo)  
Città  _________________________________ prov.______________ CAP _________________ 

 
Marca  

da bollo 
€ 16.00 



In _______________________________________ _____________________________________ 

 
 
di essere domiciliato professionalmente dal ___/___/______ presso  
 

Ente  __________________________________________________________________________ 

Città  _________________________________ prov.______________ CAP _________________ 

In _______________________________________ _____________________________________ 

Tel ___________________________________ fax _____________________________________ 

 
 
 
 
______________________________   ________________________________ 
luogo/data       firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/96) 
 

Il/La sottoscritt__    ____________________________________________________________ 
autorizzo il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta al 
trattamento dei dati da me forniti anche a mezzo di cessione degli stessi a terzi per l’invio di 
documentazione informativa, didattica e professionale ai sensi della legge 675/96 
 
Data____________________   Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
DOMANDA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE 
La domanda di trasferimento deve essere spedita con raccomandata per posta al Consiglio 
Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta e trasmessa per conoscenza 
all’Ordine della Regione di destinazione. 
Il Consiglio dell’Ordine della Valle d’Aosta, dopo la verifica dei requisiti, delibera il nulla osta per il 
trasferimento. 
Il Consiglio della Regione di destinazione, ricevuto il nulla osta, delibera l’iscrizione e la comunica 
all’Ordine della Valle d’Aosta che provvederà alla cancellazione a far data dalla delibera di 
iscrizione. 
Questi passaggi verranno comunicati per conoscenza anche al diretto interessato. 
La tassa di iscrizione per l’anno in corso sarà versata all’Ordine della Valle d’Aosta o all’Ordine 
della regione di destinazione in base alle indicazioni fornite dalla Segreteria dell’Ordine della Valle 
d’Aosta.  


