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Oggetto: DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

PER INFERMIERI ITALIANI 

UTILIZZANDO LE FACILITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

    

1. CARTA O DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN ORIGINALE. 

2. DUE fotografie formato tessera uguali e recenti non stampate al computer: le fotografie devono ritrarre 

l’interessato/a in posizione frontale, in primo piano con la visione del solo viso e capelli, con il viso scoperto e 

riconoscibile e che non fuoriesca parzialmente dall’area fotografata, e con sfondo tassativamente neutro.  

3. Marca da Bollo da € 16,00. 

E’ inoltre necessario avere, per effettuare l’autocertificazione, i dati relativi a: 

4. CODICE FISCALE rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate. 

6. Laurea con l’indirizzo completo della via e della città in cui è ubicata la Scuola che ha rilasciato il diploma o la 

Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha rilasciato la Laurea 

  

Tutta la documentazione deve essere presentata dalla persona interessata. 

Sulla base di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla basa delle dichiarazioni non veritiere art. 75-76 dpr 445/2000 

  

 

La domanda di iscrizione dovrà essere completata consegnando alla Segreteria dell’Ordine, in orario 

d’ufficio: 

- la ricevuta di versamento di Euro 168,00 sul C/C n. 8003 intestato a UFFICIO DEL 

REGISTRO – TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE PESCARA – causale: 

Iscrizione Albo Professionale Professioni Sanitarie; 

- la ricevuta di versamento di Euro 70,00 a favore di OPI L’AQUILA sul c/c bancario Bper 

Banca Agenzia N. 9, N. IBAN: IT24K0538703610000000145808 

Causale OBBLIGATORIA: PRIMA ISCRIZIONE ALBO 
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NOTE 

 Requisito fondamentale per l’iscrizione all’Albo è la Residenza nella Provincia di L’Aquila o il 

Domicilio o esercitare la professione nella Provincia dell'Ordine di L’Aquila; L’OPI L’Aquila 

verificherà le autocertificazioni rilasciate e completerà la Domanda da Voi presentata richiedendo 

d’ufficio il Certificato del Casellario Giudiziale in Tribunale; 

 Le VARIAZIONI DI INDIRIZZO sono da comunicare obbligatoriamente e tempestivamente  

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE NON SARANNO CONSIDERATE COMPLETE  FINO ALLA 

CONSEGNA DEI SUDDETTI DOCUMENTI E AL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO 

ALL’ORDINE. 

Si ricorda che le iscrizioni divengono effettive solo dopo che le domande sono state completate di ogni 

documento e versamento richiesto e dopo che il Consiglio Direttivo in seduta ufficiale delibera le ISCRIZIONI 

dei richiedenti: fino a quando il Consiglio Direttivo non ha deliberato, l’iscrizione NON è ancora effettiva ( è 

solo una domanda non ancora accettata), per cui NON è possibile esercitare la professione prima che sia 

avvenuta questa procedura. 

 

ATTENZIONE: 

Il presente modulo è utilizzabile solo da parte dei cittadini italiani;  

I cittadini comunitari ed extra comunitari possono scaricare gli appositi MODULI dal sito dell’Ordine o ritirarli 

presso la Segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segreteria dell’Ordine resterà aperta al pubblico nei giorni: 

LUNEDI ore 10:00-13:00 e GIOVEDI ore 10:00-13:00                                               MARTEDI e MERCOLEDI ore 15:00-17:00 

 


