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Ordine delle Professioni Infermieristiche di L’Aquila 

 
 

RICHIESTA CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO 

 
All’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di L’Aquila 

 
 

Il/la sottoscritto/a  nato/a    
 

il    
 

residente a ______________________ Prov.(  ) 

Via/Viale/Piazza    n°   

Recapito telefonico   
 
 

 C H I E D E  
 

 
 

□ in bollo 

il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo degli Infermieri 
tenuto da questo Ordine 

(barrare la relativa casella) 

□ esente bollo come da D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni: (indicare 
la norma di esenzione ovvero l’uso di destinazione) 

per 

 
 

uso  _   
 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che la Legge 12/11/2012 n°183 in vigore dal 01/01/2012 fa divieto che tale Certificato 

possa essere consegnato alle Amministrazioni pubbliche e ai gestori privati di Servizi Pubblici. 

 

"I suddetti dati personali vengono acquisiti ai fini del rilascio del certificato di iscrizione, trattamento ai sensi del GDPR 

(Reg. UE 679/2016) contemplato nell’ambito dell'Informativa Iscritti generale presente sul sito web di OPI L’Aquila" 

 
 

Data  _ Firma 
 
 

 

Il certificato potrà essere consegnato solo previa apposizione di idonea marca da bollo da parte 
 dell’interessato. 

 
 

       Mod_Rich-Cert_Iscr. Rev.0 

 

 
Marca da 

Bollo 

€ 16,00 

mailto:laquila@cert.ordine-opi.it


RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE – INFORMATIVA 

 

 

Relativamente al rilascio del Certificato d'Iscrizione all'Albo Professionale esistono due differenti procedure, 

a seconda della natura del datore di lavoro: 

 

- il certificato di iscrizione - NEI CASI DI DATORE DI LAVORO PRIVATO: 

l’iscritto fa richiesta, in marca da bollo da 16 euro, di produrre il certificato di iscrizione che andrà ritirato di 

persona (presso la nostra sede sita a L'Aquila in via Ulisse Nurzia n°26), dal richiedente o da persona delegata, 

presentando una seconda marca da bollo da 16 euro che andrà poi collocata sul certificato dove verrà 

apposto dagli uffici dell’Ente il timbro per rendere efficace il documento. 

 

- autocertificazione e verifica - NEI CASI DI DATORE DI LAVORO PUBBLICO OPPURE DI PRIVATI GESTORI DI 

PUBBLICI SERVIZI: 

l’iscritto presenta al suo datore un'autocertificazione di iscrizione all'Albo (che può facilmente reperire a 

questo link https://opiaq.it/wp-content/uploads/2018/04/MOD.-8-AUTOCERTIFICAZIONE-DI-ISCRIZIONE-

ALBO.pdf sul nostro sito) fornendo inoltre i recapiti mail e PEC dell’Ordine. Sarà poi il datore a contattare 

l’Ente chiedendo una verifica dell'autocertificazione prodotta dall’iscritto, a cui seguirà l’invio di una 

certificazione da parte dei nostri uffici. 

 

Relativamente la seconda procedura infatti, la normativa vigente stabilisce che devono essere sempre 

accettate le autocertificazioni e gli atti di notorietà e non richiedere più nessun certificato. 

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti 

i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: “Le 

certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 

utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 

di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 

46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI) 

Il certificato che sta richiedendo non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 

privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 

183/2011). 

Il professionista è ben inteso che deve comunque produrre tutti gli elementi necessari affinché si possano 

svolgere i necessari controlli qualora fosse richiesta la propria posizione relativamente l’iscrizione all’Albo 

professionale. L’accettazione di certificati in luogo delle autocertificazioni costituisce violazione dei doveri 

d’ufficio, il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art.40 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 

 

La Segreteria OPI AQ 


