
 

 

 

 

 

 

         

 

ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

 

 

 

1. La domanda di iscrizione va compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Ordine, sul 

quale va applicata una marca da bollo da € 16,00. 

 

2. Nel contesto della domanda, l’interessato autocertifica: 

- il luogo e la data di nascita; 

- la residenza; 

- la cittadinanza; 

- l’assenza di condanne penali e carichi pendenti; 

- il godimento dei diritti civili; 

- il possesso del diploma di laurea e del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di 

Medico Veterinario. 

 

3. Resta ferma la facoltà dell’interessato di presentare spontaneamente i certificati e i documenti 

richiesti per l’iscrizione. 

 

4. Alla domanda di iscrizione devono essere allegate due fotografie formato tessera (di cui una 

per il rilascio del tesserino dell’Ordine Provinciale), una fotocopia del codice fiscale e una 

fotocopia della carta di identità. 

 

5. L’autenticazione della firma in calce alla domanda non è richiesta: 

- nel caso di presentazione di persona, se la sottoscrizione viene effettuata alla presenza 

dell’addetto a ricevere la domanda: 

- nel caso di presentazione a mezzo servizio postale o di un incaricato, se la domanda è 

accompagnata dalla fotocopia fronte-retro (anche non autenticata) di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

6. Per poter procedere all’iscrizione all’Albo è necessario che l’interessato, al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione, dimostri – mediante esibizione della ricevuta – di 

aver effettuato il versamento della tassa di € 168,00 sul relativo c.c.p. n. 8003 intestato a 

“Concessioni Governative” indicando sul retro la causale “Iscrizione all’Albo Professionale 

dei Medici Veterinari”. 

 

7. Il responsabile del procedimento istruttorio relativo alle domande di iscrizione all’Albo è a 

disposizione del pubblico in sede previo appuntamento da definirsi con la Segreteria. 

 

8. Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96, si informa che i dati personali obbligatoriamente 

richiesti per l’iscrizione all’Albo sono raccolti e detenuti nella sede dell’Ordine, in conformità 

al D.L.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 e al DPR 05/04/1950, n. 221, al solo fine dell’espletamento 

dei compiti ivi previsti. 
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9. L’importo della quota di iscrizione all’Albo Professionale relativa all’anno di riferimento può 

essere richiesta direttamente alla Segreteria, oppure rilevata direttamente nell’area 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ordine. 


