Oggetto: DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
PER CITTADINI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO NON IN ITALIA
UTILIZZANDO LE FACILITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE

1. Domanda di iscrizione redatta su carta legale (con MARCA DA BOLLO DA 16,00 EURO)
N.B. la modulistica è disponibile presso la sede dell’Ordine;
2. Versamento di Euro 70,00 a favore di OPI L’AQUILA da effettuarsi sul c/c bancario Bper Banca Agenzia
N. 9, N. IBAN: IT24K0538703610000000145808
Causale OBBLIGATORIA: PRIMA ISCRIZIONE ALBO
3. Versamento di Euro 168,00 sul C/C n. 8003 intestato a UFFICIO DEL REGISTRO – TASSE
CONCESSIONI GOVERNATIVE PESCARA – causale: Iscrizione Albo Professionale Professioni Sanitarie;
4. Due FOTOGRAFIE formato tessera UGUALI;
5. Copia in carta semplice del CODICE FISCALE;
6. Copia in carta semplice di un DOCUMENTO valido ossia NON scaduto;
7. Originale del titolo, il documento sarà fotocopiato e autenticato nei nostri uffici.
8. Originale del Decreto di Riconoscimento del titolo rilasciato dal Ministero della Salute.
9. Per i cittadini extracomunitari deve essere consegnato il permesso di soggiorno in corso di validità.
10.Per i cittadini comunitari (non italiani) deve essere consegnato il certificato di residenza anagrafica
qualora sul documento di identità non sia riportata la residenza nella Provincia di L’Aquila.

Tutta la documentazione deve essere presentata dalla persona interessata.
Sulla base di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere art. 75-76 dpr 445/2000
NOTE
 Requisito fondamentale per l’iscrizione all’Albo è la Residenza nella Provincia di L’Aquila o il
Domicilio o esercitare la professione nella Provincia dell'Ordine di L’Aquila; L’OPI L’Aquila
verificherà le autocertificazioni rilasciate e completerà la Domanda da Voi presentata richiedendo
d’ufficio il Certificato del Casellario Giudiziale in Tribunale;
 Si fa presente che, all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno gli interessati, a pena di cancellazione
dall’ALBO devono comunicare all’Ordine il provvedimento di rinnovo;
 Le VARIAZIONI DI INDIRIZZO sono da comunicare obbligatoriamente e tempestivamente
all’Ordine.
 I cittadini stranieri dovranno sostenere l’esame di lingua italiana presso la sede del nostro Ordine Prof. le.
La segreteria dell’OPI L’AQUILA resterà aperta al pubblico nei giorni:
LUNEDI ore 10:00-13:00 e GIOVEDI ore 10:00-13:00

Via San Giustino de Jacobis, 3 – 67100 L’Aquila

MARTEDI e MERCOLEDI ore 15:00-17:00

Tel. 0862-419519 Fax 0862-318427 / 3452461745
C.F. 93030150663

PEC: laquila@ipasvi.legalmail.it

