
Al Presidente 
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia    Marca da bollo 
via Carducci 12          da 16,00 euro 

20123 Milano 

Tel. 02 875440 Fax 02 89097117 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia 

sez. A □       sez. B      □ 

(laurea quinquennale)    (laurea triennale)   

Sotto la propria responsabilità dichiara di non essere iscritto e di non aver chiesto l’iscrizione 

ad altro Albo dei Chimici. 

Allega alla presente: 

1. Modulo di autocertificazione 

2. Scheda informativa 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4. Ricevuta del versamento della somma di 168,00 euro sul c/c postale n° 8003 intestato 

a: “Agenzia delle Entrate – Tasse e  concessioni governative” (Codice tariffa 8617) 

specificando nella causale: “Iscrizione all’Albo dei Chimici” 

5. Ricevuta del versamento della somma di 200,00 euro sul c/c postale n° 41682204 

intestato all’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia specificando nella 

causale: “Quota annuale associativa 2018” 

6. Ricevuta del versamento della somma di 100,00 euro come di seguito indicato:  

- versamento o bonifico (anche telematico) sul CC Bancario del CNC presso la Banca 

Popolare di Sondrio, Agenzia 26, via del Tritone, 207 – Roma - IBAN: IT24 H056 9603 

2260 0000 3300 X40 – BIC (Swift): POSOIT22;  

- versamento o bonifico (anche telematico) sul CC Bancario del CNC presso la Banca 

Nazionale del Lavoro, Agenzia Bissolati, via Bissolati, 2 – Roma - IBAN: IT30 N010 0503 

2000 0000 0048 431– BIC (Swift): BNLIITRR, specificando nella causale: “Quota annuale 

2018” 

7. una fotografia formato tessera 

8. una fotocopia della carta d’identità, firmata 

9. una fotocopia del codice fiscale 

10. Modulo diritti/doveri dell’iscritto, firmato 

11. Indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata1 

In fede 

 

Milano, ……………………………………    Firma…………………………………………………… 

                                           
1 Obbligatoria ai sensi dell’art. 16 comma 7 del D.L. 28 novembre 2008, n. 185. Se non si possiede una casella di 
Posta Elettronica Certificata, è possibile richiederla gratuitamente tramite il Consiglio Nazionale dei Chimici, scaricando 
la documentazione direttamente dal sito : www.chimici.it.  

 


