
 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA LEGITTIMAZIONE ALL’USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE 
 DELL’ORDINE DEI BIOLOGI DELLA REGIONE SARDEGNA. 

 Considerata la necessità di stabilire le norme per l'uso del �mbro professionale il Consiglio 
 dell’Ordine dei Biologi della Sardegna stabilisce che: 

 Art.1 
 Ogni  elaborato  tecnico  (referto,  rapporto  di  prova,  dieta  ecc…)  reda�o  dall’iscri�o  all’Ordine  dei 
 Biologi  della  Sardegna  deve  riportare  in  calce  il  �mbro  professionale  comprovante  la  regolare 
 iscrizione  all’Ordine.  L’apposizione  del  �mbro  professionale  viene  effe�uata  so�o  l’esclusiva 
 responsabilità del legi�mo detentore. 

 Art.2 
 Il  �mbro,  tondo,  del  diametro  di  35mm  è  di  proprietà  dell’Ordine,  che  ne  concede  l’uso  all’iscri�o, 
 dovrà  recare  il  nome,  il  cognome,  il  numero  di  iscrizione,  la  dicitura  in  tondo  ORDINE  DEI  BIOLOGI 
 DELLA  REGIONE  SARDEGNA  –  ALBO  PROFESSIONALE.  Il  �mbro  può  essere  riprodo�o  in  digitale  o 
 su gomma o sostanze sinte�che simili dal file proforma che verrà inviato. 

 Art.3 
 La  richiesta  di  rilascio  dell'autorizzazione  all’uso  del  �mbro  deve  essere  inoltrata  su  un  modello 
 allegato al presente verbale e che ne fa parte integrante. 

 Art.4 
 Il  numero  di  iscrizione  è  personale  e  non  potrà  essere  a�ribuito  ad  altro  iscri�o  diverso  dal  primo 
 assegnatario, in caso di cancellazione, per qualunque mo�vo, dall’Ordine. 

 Art. 5 
 Qualora  il  professionista  cessi  di  essere  iscri�o  all’Ordine  per  qualsiasi  mo�vo,  avrà  l’obbligo  di  non 
 u�lizzare  il  file  digitale,  res�tuire/distruggere  il  �mbro  immediatamente,  senza  ritardo  e  senza 
 alcun rimborso all’Ordine che provvederà a distruggerlo. 

 Art. 6 
 L’iscri�o  cancellato  dall’Ordine  che  non  elimini  il  �mbro  immediatamente  sarà  diffidato  e  del 
 provvedimento verrà data comunicazione all’autorità giudiziaria. 

 Art.7 
 L’iscri�o  si  obbliga  a  custodire  diligentemente  sia  il  �mbro  professionale  che  il  file  digitale 
 ve�oriale.  In  caso  di  smarrimento  o  di  so�razione  del  �mbro  professionale  o  del  file,  l’iscri�o 
 dovrà  farne  immediata  denuncia  all’autorità  Giudiziaria  ed  inviarne  una  copia  all’Ordine  entro  48 
 ore. 

 Art.8 
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 L’iscri�o,  che  cancellato  dall’Ordine  o  sospeso  e  comunque  non  iscri�o  che  faccia  uso  del  �mbro 
 professionale, sarà passibile di denuncia all’autorità giudiziaria. 

 Art. 9 
 Il  file  proforma  digitale  in  formato  ve�oriale  del  �mbro  professionale  sarà  rilasciato 
 esclusivamente  dall’Ordine  all’iscri�o  che  ne  faccia  richiesta.  La  richiesta  di  u�lizzo  del  �mbro, 
 implica  la  dichiarazione  dell’iscri�o  so�o  la  sua  responsabilità  di  sussistenza  delle  condizioni  dei 
 requisi� previs� dall’Ordine. 

 Art. 10 
 E’  fa�o  divieto  agli  iscri�  di  apportare  modifiche  al  �mbro,  oltre  l’inserimento  del  proprio  nome  e 
 cognome  e  del  numero  d’iscrizione,  per  quanto  riguarda  la  forma  e  le  diciture  come  da  file 
 proforma di seguito allegato. 

 Art.11 
 E’  fa�o  divieto  agli  iscri�  di  apporre  il  �mbro  su  cataloghi,  lis�ni,  materiale  pubblicitario,  pagine 
 web, comunicazioni ai clien�, offerte commerciali, preven�vi, buste per spedizione. 

 Proforma Timbro Professionale di forma tonda: 
 Dovranno essere riportate tu�e le indicazioni dovute ai sensi del D.P.R. 328/01, ed in par�colare: 
 - l’Ordine Regionale di appartenenza 
 - il numero di iscrizione all’Ordine preceduto dalla sigla Sar 
 - il �tolo professionale Do�ore/Do�oressa segui� dal Nome ed il cognome 
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 MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL TIMBRO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEI 
 BIOLOGI DELLA SARDEGNA 

 Il/la so�oscri�o/a 

 Nato/a a  il 

 Residente a  In Via/piazza 

 Codice fiscale 

 Iscri�o a codesto ordine con 
 numero 

 CHIEDE 

 Il file ve�oriale del �mbro professionale 

 □  Ve�oriale (€ 6,50 spese segreteria) 

 Pagamento al C.C. intestato all’OBS 

 IBAN: IT25X0306909606100000186041 indicando la causale “ve�oriale �mbro” e il numero di iscrizione” 

 Dichiara  di  acce�are  e  rispe�are  quanto  indicato  nel  presente  regolamento  e  di  aver  provveduto  al 
 pagamento secondo le modalità sopra indicate e allega copia dell’avvenuto pagamento. 

 Data                                                                                                                               Firma 
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