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Elenco documenti necessari per l’ammissione all’esame:
E' necessario presentarsi personalmente presso la Segreteria del Collegio
• Modulo di domanda di ammissione all’esame compilato in tutte le sue parti.
• Documento di identità personale in corso di validità (carta d’identità, passaporto,
patente di guida).
• Tessera codice fiscale o tessera sanitaria.
• Originale del Decreto di riconoscimento del titolo¸ rilasciato dal Ministero della Salute.
• Originale o copia autenticata del titolo di studio di cui si è richiesto il riconoscimento,
accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale
dall'autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato
rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale presso il Tribunale italiano.
• Per i cittadini extracomunitari deve essere presentato il permesso di soggiorno in corso di
validità.
(Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75-76 DPR n. 445 2000).

NOTE:

La domanda deve essere presentata presso la segreteria almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove.
La comunicazione della data di svolgimento delle prove verrà comunicata all’indirizzo email fornito dal
candidato, che potrà accettare di sostenere l’esame o chiedere di attendere la successiva sessione
d’esame.
E’ possibile sostenere l’esame per un numero di 3 volte in totale. Ad ogni prova sostenuta è necessario
versare la quota di iscrizione (€ 50,00).

N.B.: si fa presente che:
all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno gli interessati, a pena di cancellazione dall’Albo
professionale, devono comunicare al Collegio il provvedimento di rinnovo dello stesso.
Le variazioni di indirizzo, mail, telefono, sono da inviare tempestivamente al Collegio perché, oltre che
d’obbligo, facilitano una rapida rintracciabilità nel caso il Collegio avesse bisogno di comunicare con gli
iscritti.
Gli orari di apertura del Collegio IP.AS.VI. sono i seguenti:
lunedì e mercoledì 15.00-18.00
giovedì 9.00-12.00
Via Niella, 5/2 – 17100 Savona
tel. e fax 019 810658
e-mail: info@ipasvisavona.org - pec: segreteria.ipasvisavona@postecert.it
www.ipasvisavona.org

MOD 004- Rev. 02 del 14-07-2016 – DOCUMENTI NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER LA BUONA 1
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E DELLE LEGGI CHE REGOLAMENTANO
L'ESERCIZIO PROFESSIONALE IN ITALIA

