
   ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA 
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IBAN e pagamenti informatici 
 
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI FARMACISTI 
 
Requisiti: 
–  avere la residenza nella provincia di Gorizia oppure 
–  svolgere l’attività professionale nella provincia di Gorizia/ dichiarare che si intende svolgere 
l’attività professionale nella provincia di Gorizia 
– (per i cittadini non comunitari) nulla osta del Ministero della Salute (contattare la segreteria per 
informazioni al n. 048122025) 
 
Attività: 
1) Compilare la domanda di iscrizione (autocertificazione) allegando la marca da bollo da € 16,00.  
La domanda dovrà essere firmata davanti al funzionario dell’Ordine e corredata di due fotografie 
formato tessera. 
2) Presentare un documento di identità in corso di validità e il tesserino del codice fiscale. 
3) Presentare l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle tasse di concessioni Governative pari a 
€ 168,00 da effettuarsi tramite bollettino postale premarcato –  c/c 8003  Agenzia delle Entrate -
centro operativo di Pescara-  “Tassa Concessioni Governative” 
4) Presentare la ricevuta di versamento di € 180,00 (comprensivi di canone annuo di € 130,00  – 
tassa di iscrizione  di € 50,00 -) – CAUSALE: tassa di iscrizione all’Ordine dei farmacisti 
Contattare la segreteria al n. 048122025 per ulteriori informazioni sulla modalità di pagamento. 
Verrà emesso bollettino PagoPA per il pagamento 
 
  
 
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI FARMACISTI PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE PROVINCIALE 
Attività: 
 
1) Compilare la domanda di iscrizione (autocertificazione) allegando la marca da bollo da € 16,00. 
La domanda dovrà essere firmata davanti al funzionario dell’Ordine e corredata di due fotografie 
formato tessera. 
2) Presentare un documento di identità in corso di validità e il tesserino del codice fiscale. 
3) Presentare la ricevuta di versamento   di € 50,00 –  CAUSALE: tassa di iscrizione/trasferimento 
all’Ordine dei farmacisti 
Contattare la segreteria al n. 048122025 per ulteriori informazioni sulla modalità di  pagamento 
Verrà emesso bollettino PagoPA per il pagamento 
 
  
 
 
 

 


