
Domanda di pubblicità sanitaria studi associati                                                                                  

 

 

 

ALL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI  

VIA SAN MARCO N. 27 

29100    PIACENZA 

 

 

 

 

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

 

Nato/a a ___________________________________ Prov ______ il ____________________ 

 

residente a ___________________________________________ Prov __________________ 

 

in Via _____________________________________________________ n. ______________ 

 

Tel. __________________ Cell. _______________________ Partita IVA ________________ 

 

E 

 

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

 

Nato/a a ___________________________________ Prov ______ il ____________________ 

 

residente a ___________________________________________ Prov __________________ 

 

in Via _____________________________________________________ n. ______________ 

 

Tel. __________________ Cell. _______________________ Partita IVA ________________ 

 

 

Titolari dello studio medico/odontoiatrico associato sito in _____________________________ 

 

Via _____________________________________________________ n. _________________ 

 

autorizzato all’esercizio dell’attività con autorizzazione (per gli studi per i quali è previsto) 

 

Prot.n. ___________________________ del _______________________ 

 

Iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di ________________ 

 

all’Albo dei Medici Chirurghi: ______________________________ 

all’Albo degli Odontoiatri:     ______________________________   

 

specialisti in: 1) ________________________________________ 

                    2) ________________________________________ 

 

 

DICHIARANO 

 

di voler pubblicizzare il seguente testo previa VERIFICA da parte dell’Ordine che ne attesti la 

conformità alle norme emanate nel Codice di Deontologia professionale e della linea guida ad 

esso allegata oltre al rispetto del Regolamento interno in tema di pubblicità: 

 



___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

La pubblicità sanitaria verrà fatta mediante : 

 

(    )   Targa sita nel Comune di _____________________________ 

 

          Via _______________________________________ n. _____ 

 

(    )    Stampa ed elenchi  

 

(    )    Giornali e periodici 

 

(    )    Emittenti radiotelevisive 

 

(    )    Internet – sito WEB  __________________________________ 

 

(    )    Insegna sita nel Comune di ____________________________  

 

           Via ____________________________________ n. ________ 

 

(    )    Altro:  ricettario/carta intestata/biglietti da visita/timbro 

 

 

Ai sensi del DL.gs  196/03 si informa che i dati raccolti mediante la presente domanda in 

formato cartaceo verranno utilizzati con il fine di ottenere il rilascio del parere pubblicitario da 

parte di quest’Ordine. I dati saranno raccolti nella banca dati tenuta dall’Ordine. 

Il sottoscritto, vista l’informativa, esprime il consenso al trattamento dei dati per le finalità 

sopraesposte. 

Titolare del trattamento :      Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Piacenza 

Responsabile :                      Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Piacenza 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art.7 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

 

Data _________________________                                                      

 

                                                                                 FIRMA DEI SANITARI 

                                                                                                                                                                       

                                                              ____________________________________ 

 

                                                                                                                                 

                                                              ____________________________________ 

 

 

N.B.  La domanda può essere presentata dall’interessato, oppure da un terzo, purché 

accompagnata da una fotocopia ( fronte-retro ) di un documento di identità in corso di validità.     

 

 

 



ALLEGATI : 

 

1)  Copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ( per studi odontoiatrici e studi medici ove 

     previsto ) 

2)  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

3)  Per i medici iscritti ad altro Ordine, allegare un certificato di iscrizione all’Ordine di  

     appartenenza attestante i titoli professionali (laurea, abilitazione, specialità, ecc.)  


