TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE
ORDINE
Il farmacista iscritto all’Ordine della provincia di Campobasso che intende trasferire la propria
iscrizione all’Albo di un’altra provincia deve rivolgersi all’Ordine dei farmacisti di quella provincia:
gli indirizzi e i recapiti telefonici di tutti gli Ordini dei farmacisti d’Italia sono reperibili sul sito
della Federazione Nazionale www.fofi.it .
Il farmacista che vuole trasferire la propria iscrizione da un altro Ordine all’Ordine di
Campobasso non è obbligato a recarsi presso la sede dell’Ordine per la presentazione
dei documenti. Gli stessi possono essere spediti tramite raccomandata o trasmessi s e
i m p o s s i b i l i t a t i p e r c o n s e g n a a m a n o , rimanendo in attesa di ricevere la
comunicazione di avvenuta iscrizione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE O SPEDIRE
Domanda di iscrizione per provenienza (modulo allegato, da compilare in ogni sua
parte).
Informativa sulla Privacy (modulo allegato, da leggere e firmare).
Adesione alla convenzione per l’attivazione della casella di posta elettronica certificata
(modulo allegato, da compilare e firmare). Nel caso si fosse già in possesso di un indirizzo
PEC è necessario comunicarlo contestualmente alla domanda di iscrizione. L’Ordine di
C a m p o b a s s o fornirà comunque gratuitamente una nuova casella PEC che sostituirà quella
fornita dall’Ordine di provenienza.
Marca da bollo da € 14,62 (da allegare alla domanda diiscrizione) se la domanda è spedita o
consegnata a mano.
2 fotografie formato tessera
Fotocopia del documento d’identità valido
Fotocopia del tesserino del codice fiscale
I cittadini extracomunitari devono presentare permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi
di lavoro.

All’Ordine dei farmacisti

Marca
da
Bollo

di Campobasso

DOMANDA DI ISCRIZIONE
PER PROVENIENZA

€ 14,62

Il/La Sottoscritto/a dr/dr.ssa
(nome e cognome)
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,
DICHIARA
A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
1) di avere il seguente codice fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2) di essere nato a

|

|

|

Prov.

|

|

|

|

|

il

3) di essere residente a

Prov .

Via

n°

..C.a.p.

4) di essere cittadino/a
5) di aver conseguito la laurea in
presso l’Università di

il

/

6) di aver conseguito l’abilitazione presso l’Università di

/

nell'anno

7) di non avere precedenti penali
8) di essere regolarmente iscritto/a all’Ordine dei Farmacisti di
dal

/

/

(specificare giorno, mese ed anno)

9) di aver regolarmente eseguito il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine, alla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Farmacisti (FOFI) e all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF)
A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ,
(art. 47 D.P. 28 dicembre 2000, n. 445)
1) di non essere impiegato/a nella pubblica amministrazione
2)

che non sussiste alcuna delle cause, previste dalle vigenti disposizioni, che precludono il trasferimento
dell’iscrizione all’Albo (si rammenta che non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione per il farmacista che si
trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza o a
procedimento disciplinare o che sia sospeso dall’esercizio della professione)

E FA DOMANDA
di essere iscritto/a all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Campobasso
A tal fine dichiara che:
intende svolgere attività professionale nella circoscrizione dell’Ordine di Campobasso
Campobasso,
(firma)
Qualifica professionale
Telefono lavoro
Telefono abitazione

Cellulare
e-mail
PEC

