ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Per presentare la domanda di iscrizione all’Albo professionale è necessario predisporre, in scansione o
fotografia, la seguente documentazione:

PAGAMENTI:
- Attestazione del Bonifico Bancario di €180,00# intestato a “Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pavia
presso INTESA SAN PAOLO – IBAN : IT13R0306911334100000002037 (causale: Nome Cognome Prima
Iscrizione Ordine Farmacisti.)
– Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a: Ufficio Registro Tasse
Concessioni Governative (bollettino da ritirare in qualsiasi ufficio postale; causale, se richiesta: tassa
iscrizione Albo professionale dei Farmacisti).
- Marca da bollo da 16 euro ( da apporre sulla domanda di iscrizione)

DOCUMENTI:
- Documento di identità
- Codice fiscale
- Fotografia in formato .jpg o .pdf

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE ON LINE DELL’ISCRIZIONE :
Collegandosi al sito http://www.fofi.it/ordinepv/ , nella sezione “Sito Iscritto”, si deve cliccare su “Domanda
di iscrizione”: è richiesta la compilazione di un form che genererà i tre seguenti moduli da stampare,
firmare ed allegare come fotografia o scansione :
- Domanda di iscrizione ( sulla quale apporre la marca da bollo da 16 euro)
- Consenso trattamento dati personali
- Adesione alla convenzione per l’attivazione della casella di posta elettronica certificata*

*Il modulo non è da presentare se si desidera utilizzare una casella Pec di cui si è già in possesso: sarà
sufficiente indicarne l’indirizzo nell’apposito spazio della domanda di iscrizione. Anche a seguito di richiesta
successiva, l’Ordine fornirà comunque gratuitamente una nuova casella PEC

Al corretto completamento della procedura sopra indicata viene inviata un’email contenente un link su cui
cliccare per allegare la seguente documentazione:

MODULI:
- Domanda di iscrizione firmata (e provvista di marca da bollo da 16 euro)
- Consenso trattamento dati personali firmato
- Adesione alla convenzione per l’attivazione della casella PEC firmata

PAGAMENTI:
- Attestazione del Bonifico Bancario di € 180,00#
- Attestazione del versamento di € 168,00#

DOCUMENTI:
- Documento di identità
- Codice fiscale
- Fotografia in formato .jpg o .pdf

