
  

 

Al Consiglio Regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Valle d’Aosta 

Via Porta Pretoria,41 
11100 – AOSTA 

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 
Nat__ a ___________________________ (Prov. _____) il ________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritt___ alla sezione A  

dell’Albo degli Assistenti Sociali dell’Ordine Regionale della Valle d’Aosta 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le false 

dichiarazioni, nonché del fatto che le false dichiarazioni comportano la decadenza dei benefici 

eventualmente ottenuti (ai sensi del D.P.R. 28-12-00 n°445)  

AUTOCERTIFICA 

di risiedere a _________________________________ (Prov. ______) Cap _________________________ 

Via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Codice fiscale ____________________ Tel. fisso _______________ Cell. ________________ 

Fax______________________________ e- mail ____________________________________ Scrivere in 

stampatello specificando minuscole/maiuscole  

Domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

o di essere di cittadinanza italiana (se non italiana, dichiari il possesso di altra cittadinanza) 

____________________________  

 

o di essere già iscritto alla sez. B dell'Albo degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta o di altra Regione 

(specificare __________________), con il numero ______________________________________________ 

 

 

o di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito presso 

__________________________________________________ nell’anno_____________________________ 

 

o di essere in possesso del Diploma di Assistente Sociale, conseguito presso ___ 

______________________________________________________________________ con sede a 

________________________________ in data _________________________________________________ 

 

o di essere in possesso del Diploma Universitario in Servizio Sociale (Rilasciato da D.U.S.S. e S.D.F.S.)  , conseguito 

presso l’Università _________________________________________________________________ con 

sede a _______________________________ in data ____________________________________________ 

 

o di essere in possesso della Laurea Triennale in Servizio Sociale, conseguita presso l’Università 

________________________________________________________________ con sede a 

_____________________________ in data ____________________________________________________ 

 

Marca 
da 
bollo 
€ 16,00 

 



o di essere in possesso della Laurea Sperimentale in Servizio Sociale conseguita presso l’Università 

di________________________________ _______________________________ con sede a 

____________________________ data _________________________________________ (D.P.R. n. 328/2001)  

 

o di essere in possesso della Laurea Specialistica classe 57/S “Programmazione e Gestione delle Politiche dei 

Servizi Sociali”, conseguita presso l’Università di _______________________ 

________________________________________________________________________ con sede a 

________________________________ in data _________________________________________________ 

 

o convalida del titolo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 14/87, conseguita presso l’Amministrazione 

Pubblica/l’Ente Privato _________________________________________ con sede a 

____________________________ in forza del rapporto di lavoro intercorso dalla data del 

___________________________ alla data del __________________________________________________ 

 

o di avere superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Assistente Sociale sez. ______ nella 

sessione_________ anno_________ presso l’Università di _____________ 

____________________________________ con sede a __________________________________________ 

 

o di avere svolto per almeno cinque anni, alla data del primo settembre 2001, anche non consecutivi, funzioni 

dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'art. 21 comma 1 e art. 24 del D.P.R. 328/2001:  

 

ATTIVITA’ PERIODO ENTE PUBBLICO/ PRIVATO 

   

 

   

   

 

o di non avere presentato domanda in altre Regioni  

o di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato che comporti 

l’interdizione dalla professione di Assistente Sociale  

 

Data__________________________                                            Firma ____________________________  
 

Nota: all’atto della domanda viene accolta l’autocertificazione: sono previsti, ai sensi delle norme vigenti, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.  

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679, autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nella presente istanza per 
le finalità istituzionali demandate per legge agli Ordini professionali. 
REG. UE 2016/679 – GDPR - La presente comunicazione, che potrebbe contenere informazioni riservate e/o protette da segreto professionale, è 
indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima qui indicati. Le opinioni, le conclusioni e le altre informazioni qui contenute, che non siano 
relative alla nostra attività caratteristica, devono essere considerate come non inviate né avvalorate da noi. Tutti i pareri e le informazioni qui 
contenuti sono soggetti ai termini ed alle condizioni previsti dagli accordi che regolano il nostro rapporto con il cliente. Nel caso in cui abbiate 
ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, e 
poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro sistema. E’ strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge 
qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di questa comunicazione da parte di chi la abbia ricevuta per errore o in violazione 
degli scopi della presente. 
  
Data ______/______/________                                                            Firma  

  ____________________________ 



 

           

                                                                    Alla Segreteria 

                                                                    dell’Ordine degli Assistenti Sociali  

della Regione Autonoma Valle d’Aosta  

 

Con la presente il/la sottoscritto/a richiede la procedura per l’attivazione di una casella e-mail di 

Posta Elettronica Certificata. 

 

A tal fine fornisce i propri dati personali: 

 

Cognome __________________________ 
 
Nome _____________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________ 
 
Codice fiscale ________________________  
 
Residente a _________________________________________ CAP __________ 
 
in via ________________________________ 
 
Recapito telefonico ____________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________  
 

N.B. Ai sensi del d.lgs 150/2009 tutti i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi di casella P.E.C.. Il 

CROAS Valle d’Aosta dal 1° gennaio 2018 invierà tutte le comunicazioni esclusivamente tramite 

posta certificata. 

 

Data _____________________  Firma _______________________________ 

Il sottoscritto/a _______________________________________ interessato/a, acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/679 , con la firma apposta 

alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei 

dati personali. 

Data ____________________           Firma leggibile __________________________________ 

 

 

Allegato 1 



Allegare: 
 

1. Quietanza del versamento di euro 168,00 (centosessantotto/00), su apposito 

modulo postale intestato a: Ufficio del Registro - tassa governativa per prima 

iscrizione all’albo 

           professionale assistenti sociali - cc.p n. 8003 

 

2. Quietanza del versamento di euro 180,00 (Centoottanta/00) – quota annuale - 

presso Banca Popolare di Sondrio – Corso Battaglione – 11100 Aosta – intestato 

all’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta  

cod. IBAN IT 56 G 05696 01200 000071105X16 

 

3. Marca da bollo da euro 16,00 (da apporre sulla domanda) ai sensi degli articoli 1 e 

3 del D.P.R. 642 del 29.10.1972 

 

4. Fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) controfirmata 

 

5. Modulo richiesta PEC 
 


