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         Al Direttore Generale 

         ASST di Lecco 
 
ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI LABORATORI ODONTOTECNICI PRIVATI  
 
Il sottoscritto......................................................................…nato a......................................................(prov. ......)  
 
il...........................................Codice fiscale………………………………………………….…………………………. 
 
Indirizzo di residenza: via……………………….…………n°…….Comune………..………………..…..(prov. …...) 
 
Cap............................... tel. ………………………..………………….cell. .............................................................. 
 
Odontotecnico, con diploma conseguito in data………………………presso….……………..……………..…….... 
 
………………………………………………………………, in qualità di: (barrare e compilare il rigo interessato): 
 
□ Titolare del Laboratorio Odontotecnico 

 
□ Legale Rappresentante del Laboratorio Odontotecnico 

 
(indicare denominazione del Laboratorio)………………………………………………………………………………. 
 
Con sede legale in  …………………………………(prov. …..) via…………….………………………………n°…… 
 
P.I n…………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
Di essere inserito nell’Elenco Aziendale dei Laboratori Odontotecnici dell’ASST di Lecco da convenzionare per 
la realizzazione e fornitura a pazienti del servizio odontoiatrico di questa azienda di manufatti protesici nelle 
tipologie e condizioni economiche definite nei tariffari approvati dall’ASST di Lecco. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 

dichiara 
 
a) che il Laboratorio Odontotecnico di cui è Titolare/Legale Rappresentante (barrare la  casella  di interesse) 
 

 è costituito in forma di società con i seguenti soci (indicare nome, cognome e data di nascita di ciascun socio): 

………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 è Socio del consorzio: (indicare  ragione sociale   e sede  legale del  Consorzio) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

di cui risultano consorziati i soggetti indicati nell’atto costitutivo allegato alla presente istanza 

 
b) che il Laboratorio Odontotecnico di cui è Titolare/Legale Rappresentante (barrare la  casella  di interesse): 

 

 non opera alcun dipendente/collaboratore 

 operano i seguenti dipendenti o collaboratori a qualunque titolo (specificare nome cognome, data e luogo di 

nascita di ciascun collaboratore e tipologia di rapporto professionale): 

………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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c) che egli stesso e i collaboratori a qualunque titolo (socio, dipendente, collaboratore ecc.) del Laboratorio 

Odontotecnico di cui è Titolare/Rappresentate Legale: (barrare la casella che interessa): 
 

 non hanno procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione;  

 hanno i seguenti procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione (precisare il 

nominativo del soggetto interessato e procedimenti in corso)…………………..……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

 non hanno riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la 

Pubblica Amministrazione; 

 hanno riportato le seguenti condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per reati 

contro la Pubblica Amministrazione (precisare  il nominativo del soggetto interessato e le condanne 

penali)………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 non hanno procedimenti penali in corso per il reato di cui all’art. 348 c.p. “Esercizio abusivo di una 

professione”; 

 hanno i seguenti procedimenti penali in corso per il reato di cui all’art. 348 c.p. “Esercizio abusivo di una 

professione” (precisare  il nominativo del soggetto interessato e le condanne penali)……………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 non hanno riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reato di cui all’art. 

348 c.p. “Esercizio abusivo di una professione” (Per condanna si intende anche quella determinata a seguito di 

patteggiamento ex art. 444 e ss. c.p.p); 

 hanno riportato le seguenti  condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reato di cui 

all’art. 348 c.p. “Esercizio abusivo di una professione” (Per condanna si intende anche quella determinata a seguito di 

patteggiamento ex art. 444 e ss. c.p.p)-------(precisare il nominativo del soggetto interessato e le condanne 

penali)……………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) che il Laboratorio Odontotecnico di cui è Titolare/Rappresentante Legale (ivi compreso il personale a 
qualunque titolo operante presso il Laboratorio):  

 

 non intrattiene rapporti lavorativi con il SSN e SSR,  

 intrattiene rapporti lavorativi con il SSN e SSR – indicare in nominativo del personale interessato-

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

e) di essere iscritto alla Camera di Commercio di……………………….…..……… n.……………….………….. 

 
f) di essere in possesso della  licenza di esercizio rilasciata dal Comune di…………………..………in 

data…………..…………...; 

 
g) di applicare la normativa vigente in materia di “Personale” (contratto di assunzione, adempimenti 

contributivi ecc.), “Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni” (D.Lgs 81/08 – T.U. Sicurezza), ”Tutela 
della privacy” (Reg. (UE) 2016/679); 
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h) di essere in possesso del piano di fabbricazione dei dispositivi medici su misura (D.Lgs n. 46 del 

24/02/1997 – attuazione direttiva 93/42 CEE) dal ricevimento dell’impronta al trattamento della stessa 
CHE ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA; 
 

i) di essere in possesso di apparecchiature e strumenti di lavoro certificati con il marchio (C.E.) adeguati 
alla fornitura di protesi scheletrata; protesi mobile; protesi fisse; apparecchiature ortodontiche 
rimovibili e funzionali; COME DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRATO NELLA RELAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ DEL LABORATORIO ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA; 
 

j) di essere in possesso delle capacità ad eseguire almeno le seguenti tipologie di lavorazioni COME 
DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRATO NELLA  RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’ DEL 
LABORATORIO ALLEGATA ALLA PRESENTE  ISTANZA; 
 
-lavorazione di scheletrati in cromo cobalto (tipo wisil, vitallium, nobilim, ticonium, durallium, o altri 
similari con analoghi requisiti) con fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle 
case madri; 
-lavorazione di protesi mobili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata e 
polimerizzate a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata); 
-lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici sotto vuoto che diano garanzie di non alterabilità 
metallografiche delle leghe; 
 

k) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali e di 

acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679; 
 

l) di aver preso visione del testo integrale dell’ “Avviso per l’istituzione di un Albo Aziendale di Laboratori 
Odontotecnici” e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso contenute; 
 

m) di allegare: 
 

 fotocopia del seguente documento di identità _______________________________________ 

 piano di fabbricazione dei dispositivi medici  

 relazione illustrativa dell’attività’ del laboratorio comprovante il possesso dei requisiti di cui 

all’art.2 punto b) n.5 e 6 dell’avviso. 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 
chiede che le comunicazioni relative al presente avviso siano effettuate al seguente recapito: 
 
Destinatario_______________________________________ Via______________________________ n._____ 

CAP________ Città___________________________prov._____ Tel.________________ e-mail_____________ 

 
_____________, il_______________ 
 

 

Firma (leggibile) 

 
___________________________________________________________________ 

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 
 

 


