ORDIN E DEI F AR MACIST I DELLA
PR O VIN CI A DI C AMPOBASSO

ELENCO DEI DOCUMENTI
da presentare per l'iscrizione all'Albo
1 Domanda di iscrizione, in bollo da Euro 16,00 indirizzata al Presidente dell'Ordine
(modulo allegato da compilare in ogni sua parte)
2

Informativa sulla Privacy (modulo allegato, da leggere e firmare)

3 Adesione
alla
convenzione
per
l’attivazione
della
casella
di posta
certificata obbligatoria per tutti i professionisti (modulo allegato da compilare e firmare)

elettronica

4 Attesta zione Bonifico Bancario di Euro 208,31 intestato a (Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Campobasso) presso Unicredit – filiale di Campobasso- Via Pietrunto - Codice
IBAN IT10M0200803813000103625134 (CAUSALE: Tassa iscrizione anno in corso e contributo
anno in corso). Il bonifico deve essere effettuato con valuta a favore dell'ordine in data non
successiva a quella apposta sulla domanda di iscrizione
5

Ricevuta tassa concessioni governative di Euro 168,00 versate sul c/c postale n. G.U.
8003 (bollettino reperibile in posta – intestato a Agenzia delle entrate ufficio di Pescara
causale: tassa iscrizione Albo Professionale dei Farmacisti, tasse e concessioni governative)

6 Copia documento di identità in corso di validità
fotocopia segnando sulla stessa la data di esibizione)

(la

segreteria provvederà a trattenerne

7 Copia tesserino del codice fiscale (la segreteria provvederà a trattenerne fotocopia dello
stesso)
8 n.2 fotografie formato tessera
9 n. 1 marca da bollo di euro 16 euro per successivi adempimenti

Anche se consigliato, non è obbligatorio recarsi presso la sede dell’Ordine per
presentare
i documenti. Gli stessi possono essere spediti tramite raccomandata,
rimanendo in attesa di ricevere la comunicazione di avvenuta iscrizione.
I Sanitari Impiegati nella Pubblica Amministrazione che intendono iscriversi all’Albo devono
produrre, inoltre, il “nulla osta” rilasciato dalla pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e
dal quale risulti che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l’esercizio della libera
professione.
I cittadini extracomunitari
in possesso
di un titolo abilitante conseguito in Italia devono
presentare permesso i soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro. Sarà compito dell’Ordine
richiedere al Ministero della Salute il relativo nulla osta.

IMPORTANTE:
L'iscrizione all'Ordine rende obbligatorio il versamento di due quote (qui sotto riportate),
aggiornate annualmente, il cui mancato pagamento comporta automaticamente la cancellazione
dall'Albo:

1) QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE Chiederedocumentazioneinsegreteria
2) QUOTA DI ISCRIZIONE ALL' E.N.P. A.F. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza
Farmacisti) Chiedere documentazione in segreteria o collegarsi al sito
http://www.enpaf.it/

bollo da
€ 1 6,00

Ill.mo Signor PRESIDENTE dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di
CAMPOBASSO
Il/La sottoscritto/a dr/dr.ssa
(nome e cogno me)

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre
2000,

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI,
DICHI AR A
1) di essere nato/a a

il

2) di essere residente a

cap

in Via

3) di essere cittadino/a
4) di avere il seguente codice fiscaleI I

I

I I

I

I I

I

I

I

I I

I I I

5) di essere abilitato/a all’esercizio della professione di farmacista in data_
presso l’Università degli Studi di
6) di avere il pieno godimento dei diritti civili
7)

di non aver riportato
riguardano

l’applicazione

condanne
delle

penali
misure

e di non essere
di prevenzione,

destinatario/a
di decisioni

di provvedimenti

civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
8) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali

INOLTRE, A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’,
DICHIAR A
1) di esercitare la professione di farmacista nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine dei
farmacisti di CAMPOBA SSO presso (da dichiarare solo se non residente in provincia di
Campobasso)
2) di avere i seguenti procedimenti penali:

3) di non trovarsi in posizione di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo per la sussistenza di un
rapporto di pubblico impiego, in quanto:

che

non é impiegato/a nella pubblica amministrazione

OPPURE
é impiegato/a nella pubblica amministrazione:

é inquadrato/a nella qualifica funzionale e riveste il profilo

professionale

seguente:

con rapporto di lavoro:

a tempo pieno
a tempo parziale o definito

e come tale, in base all’ordinamento a lui/lei applicabile, non gli/le è
vietato l’esercizio alla libera professione;

e come tale, in base all’ordinamento a lui/lei applicabile , è tenuto/a
all’iscrizione all’Albo professionale;
e come tale, in base all’ordinamento a lui/lei applicabile, gli/le è
consentita l’iscrizione all’Albo professionale, nell’elenco speciale. (Hanno titolo
all’i scri zione nell ’elenco speciale i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno).

E FA DOM ANDA
di essere iscritto/a all’Albo professionale di codesto Ordine.
Al fine dichiara che intende svolgere attività professionale nella circoscrizione
dell'Ordine. (Da barrare solo se l'interessato/a non ha la residenza nella circoscrizione
dell'Ordine e non svolge attualmente attività professionale nella medesima
circoscrizione)
IN OLTRE A TALFINE

Allega la ricevuta del bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa;
O PP UR E

Si impegna a produrre l'attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa;

(luogo e data)
(firma)

SCHEDA INFORMATIVA
DI ISCRIZIONE ALL’ AL BO
Cognome_
Coniugata in

nome
(cognome del marito)

Laureato in
Presso l’università di

in data

Per comunicazioni istituzionali e professionali, il sottoscritto comunica il proprio numero di
cellulare
ed il proprio indirizzo e-mail
eventuale iscrizione ad altro ordine professionale (medici, ingegneri, ecc.) e relativa data di
iscrizione

(luogo e data)
(firma)
Informativa

Tali dati verranno acquisiti da questo Ordine e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti
Italiani (F.O.F.I.) e trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con le seguenti
finalità: per l’invio della newsletter del quotidiano on-line federale, per l’invio delle informazioni
relative all’accesso ai siti internet di proprietà dell’Ordine e della F.O.F.I. nonché per comunicazioni
istituzionali e professionali della Federazione e degli Ordini. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il
mancato conferimento non consentirà l’accesso ai servizi.
Autorizzo codesto Ordine provinciale e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani al trattamento
di tali dati personali, che non saranno utilizzati a fini divulgativi, ma esclusivamente per comunicazioni
istituzionali e professionali.

(luogo e data)

(firma)

Modulo Di Adesione
Servizio Posta Elettronica Certificata
Il Richiedente, con il pres ent e modulo di adesione com pilato e s ottos critto in ogni sua pa rte, si im pe gna
a co nclu dere un co n tra tt o per l’e rog azione del servizio PEC ( P o sta Elettro nica Certificata)
con la società
Aruba PEC ed il Partner sopra individua to, ai term ini ed a lle condizioni indicate nelle “Condizio ni G enerali
di
Contratto”
e
nel
“Manuale
Operativo”
disponibili
alla
pagina
ht t p: / / w w w. pe c. it / D o cum en t a z io n e. as px htt p : / / w w w. p e c.it / D ocum ent a z i o n e. a s p x , che dichiara espressamente
di conoscere ed accetta re.

Il/La Sottoscritto/a

Nato/a Il

A

Pr (

/

) Cod.Fis c_

Residente a

Pr

In Via/Piazza

(

)

Nr°

Na zionalità

Telefono

E-M ail

Fax_
@_

Docum ento identità (da allegare alla presente):

≤ C arta d’ Identità ≤ Pat ent e

Num ero D ocu mento

Rilasciato da

Lì

/

Data

≤ P assa porto
In Data

/

/

Firma_

Ai sensi e per gli effetti degli
art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente
ed in modo
specifico le clausole seguenti: 3. Conclusione del
contratto; 4. Requisiti; 6.Livelli di servizio;
8.Obblighi,
divieti
e responsabilità del Titolare della
Casella
Pec; 9. Limitazioni di responsabilità del Gestore; 13. Cambi di proprietà e
modifiche ai dati;
14. Clausola risolutiva espressa; 15. Recesso; 16. Accordi particolari fra il Cliente ed il Partner; 17. Rinvio al manuale operativo; 20.
Foro competente.

Lì

Data

Firma_

Manifestazione Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali
P reso atto dell’Informativa art. 13 legge 196 /2003 conte nu ta nelle Condizioni Gene rali di C ontratto “Posta
Elettronica Certi ficata”
pre sto il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità ivi i ndicate.

Lì

Data

Modulo Di Adesione Servizio Posta Elettronica Ce rtificata

Firma_
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