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ELENCO DOCUMENTI PER LA 1ª ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

 

 DOMANDA IN BOLLO DA EURO 16,00 INDIRIZZATA ALL’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA 

VALLE D’AOSTA COME DA FAC-SIMILE; 

 Nel caso in cui si decida di presentare richiesta di iscrizione in un Ordine di provincia diversa da quella della 

residenza, si deve riportare nella domanda la dichiarazione di voler svolgere attività professionale nella 

provincia ove si richiede l’iscrizione, indicando il recapito. 

 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOTTOSCRITTA PER CONSEGNA E 

PRESA VISIONE; 
 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445/200 art.46); 

 RICEVUTA VERSAMENTO TASSA GOVERNATIVA DI EURO 168,00 SUL CONTO CORRENTE 

POSTALE N. 8003 (BOLLETTINI GIA’ INTESTATI DA RICHIEDERE ALLE POSTE). Si tratta di una tassa 

di concessione governativa che viene pagata una sola volta al momento della presentazione della domanda di 

iscrizione o reiscrizione, diversa dalla quota di iscrizione all'Albo che invece è annuale; 

 FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’; 

 FOTOCOPIA CODICE FISCALE; 

 DUE FOTO FORMATO TESSERA; 

 MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CASELLA PEC; 

 TASSA DI 1ª ISCRIZIONE ALBO DI EURO 200,00 (DA PAGARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

INTESTATO ALL’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA VALLE D’AOSTA - COORDINATE BANCARIE 

IBAN: IT57 A 05696 01200 000071098X09 - PRESSO LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO – CORSO 

BATTAGLIONE AOSTA, 79 - 11100 AOSTA (AO) 

 

L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE OBBLIGA L’ISCRITTO: 

 

►►all’aggiornamento professionale◄◄ 

come previsto dalla normativa sull’ECM e dal Codice Deontologico. Tutte le informazioni relative all’argomento 

sono reperibili sul sito del Ministro della salute (www.salute.gov.it/ecm/ecm.jsp). Coloro che si iscrivono per la 

prima volta all’Ordine sono esonerati da questo obbligo per l’anno di iscrizione ed eventuali crediti maturati non 

possono essere utilizzati per l’anno successivo. 

 

►►all’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF◄◄ 

(Legge 233/46) 

Indipendentemente dalla data di iscrizione, il contributo è dovuto per l’intero anno solare. La domanda per ottenere 

una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà, va redatta su apposito modulo da scaricare 

sul sito dell’ENPAF (www.enpaf.it) alla sezione “Documenti”, e deve essere inviata all’ENPAF (Viale Pasteur, 49 

- 00144 Roma) entro il 30 settembre. Tale termine, solo per i neoiscritti, è il 30 settembre dell’anno successivo a 

quello di iscrizione. Al fine di evitare che l’ENPAF non riconosca il diritto alla riduzione del contributo da parte 
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dei neoiscritti, ancorché richiesto entri i termini previsti, è utile sapere che per avere la riduzione del contributo 

standard o il riconoscimento del contributo di solidarietà, l'iscritto deve possedere i requisiti richiesti dall’ENPAF 

come minimo per un periodo pari alla metà più uno dei giorni d’iscrizione all’Albo nell’anno solare. Sul sito 

dell’Enpaf è pubblicato il regolamento completo ed è scaricabile un opuscolo esplicativo delle sue attività.  

Ricordiamo che l’Ordine non ha competenza per l’assistenza e per la previdenza, né può essere a conoscenza 

delle posizioni contributive degli iscritti. 


