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ELENCO DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE
DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
(prima iscrizione e reiscrizione)
-

Documento d'identità personale non scaduto

-

Codice fiscale

-

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE: Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale CC.GG.
n. 8003 (bollettino prestampato reperibile presso tutti uffici postali) Tipo di versamento: rilascio codice tariffa: 8617. Nel caso in cui non sia presente in posta il bollettino prestampato, si può
compilare un bollettino in bianco (modello TD 123 a tre parti): intestato ad AGENZIA DELLE
ENTRATE–CENTRO OPERATIVO DI PESCARA, causale: TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

-

QUOTA ISCRIZIONE ALBO ANNO IN CORSO:
❑ PRIMA ISCRIZIONE: Attestazione del versamento di € 75,00,
causale: COGNOME E NOME - prima iscrizione anno 2022
sul conto di tesoreria, intestato all'Ordine dei Farmacisti di Padova, presso BANCA INTESA
SANPAOLO, IBAN IT85K0306912117100000300005.
oppure
❑ REISCRIZIONE: Attestazione del versamento di € 150,00, causale:
COGNOME E NOME reiscrizione anno 2022 sul conto di tesoreria, intestato all'Ordine dei Farmacisti
di Padova, presso BANCA INTESA SANPAOLO, IBAN IT85K0306912117100000300005.

-

1 marca da bollo da € 16,00 da applicare nella domanda di iscrizione

-

Per il cittadino non comunitario: permesso di soggiorno VALIDO

-

FACOLTATIVO: 1 fotografia recente formato tessera, per il rilascio del tesserino d'iscrizione

Esibire il CERTIFICATO DI ASSOLVIMENTO dell’OBBLIGO VACCINALE (D.L. 172/2021)

ATTENZIONE!!! Si raccomanda vivamente di contattare la Segreteria dell'Ordine - 049 8751910 - prima di
procedere ai versamenti o alla compilazione della domanda d'iscrizione.
Si invitano i Sig.ri farmacisti a richiedere, inoltre, tutte le informazioni in merito a ENPAF – ECM - PEC in
sede di presentazione dei documenti presso la Segreteria dell'Ordine.
Al fine di poter dichiarare di aver letto il nuovo Codice deontologico, scaricare qui il documento:
http://www.ordinefarmacistipadova.it/istituzionale/codice-deontologico.html
Oppure collegarsi al sito dell’Ordine – sezione Codice Deontologico.

