INVIO CORRETTO DELLA DOMANDA

Codice fiscale

Collegarsi al sito
www.TSRM.org

Dati Anagrafici
Indirizzo Residenza
Indirizzo di posta elettronica e contatto telefonico

Cliccare su "Registrati
collegandosi al portale"

Accettare i termini della privacy
Allegare Scan/Foto codice fiscale

Cliccare su Registrati

• non superare i 2MB di dimensioni, in formato PDF/JPG, si può
consigliare di togliere l'HDR dalle impostazioni della fotocamera del
cellulare nel caso utilizzato per scattare la foto al fine di non superare
le dimensioni.

Compilare tutti i campi
richiesti dal portale

Una volta compilati tutti i campi
riportati sopra, attendere la mail
da: "Iscrizioni Ordine TSRM e
PSTRP" con un link di conferma
dal quale è possibile avviare la
procedura di iscrizione

Nel caso di difficoltà, i siti di
riferimento per eventuali
chiarimenti o assistenza sono:
•
helpdeskiscrizioni@ts
rm.org
•
datakey@datakey.it
In ogni comunicazione è
richiesto il codice fiscale

Da qui è possibile accedere alla pagina
"RICHIESTA DI PREISCRIZIONE" e
generare la password di accesso
all'area riservata

Accedere all'area Riservata

Accedere alla pagina
"Questionario"

Selezionare l'Albo Igienisti
Dentali ed inserire il Primo
Titolo Abilitante dal menù
corrispondente

Nel caso di ulteriori difficoltà, è
consigliabile prendere visione del
Tutorial presente sulla pagina
Iscrizioni.alboweb.net

Dichiarare la Provincia
prevalente di lavoro

Nel caso il non si sia iscritti ad una associazione
maggiormente rappresentativa, in questo momento si deve
allegare la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria
(35,00 €), altrimenti questo costo viene coperto
dall’associazione di riferimento

Dichiarare il pieno
possedimento dei diritti civili
e di eventuali carichi
pendenti.

N.B: SE NON SI HANNO
CARICHI PENDENTI SI DEVE
BARRARE LA CASELLA PER
EVITARE IL BLOCCO DELLA
DOMANDA.

Nel caso di mancato
inserimento di un documento,
sarà possibile perfezionare
l’inserimento del documento/i
mancante/i nel giro di 48 ore in
quanto entro breve tempo
verrà implementata la
possibilità di inserire/eliminare
allegati per le domande inviate.

*documenti necessari:
Autocertificazione
Documento di Identità
Ricevuta di pagamento
Titolo abilitativo

Salvare per proseguire
con il caricamento
allegati

Completare la
domanda e procedere
allegando i documenti*

Salvataggio domanda.

