
 

DOCUMENTI OCCORRENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE (Albo Medici Chirurghi - Albo 

Odontoiatri) 

 

A.   N. 1. marca da bollo da € 16,00 con al massimo pari data presentazione domanda 

 

B.    Estratto di nascita in carta semplice; 

 

C.    Certificato di residenza in competente bollo; 

 

D. Certificato di cittadinanza italiana in competente bollo; 

 

E.  Certificato di godimento dei diritti politici in competente bollo; 

F.      N. 2 fotografie (formato CV, ovvero 3cm larghezza x 4cm altezza); 

 

G.    Fotocopia  fronte-retro documento di identità su unica facciata; 

H.    Fotocopia fronte-retro tesserino codice fiscale su unica facciata; 
 

I.    Attestazione dell’avvenuto pagamento di € 168,00 «tassa concessione governativa» da effettuarsi sul c/c n. 

8003 intestato Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative (N.B.: 

utilizzare esclusivamente il modello pre-intestato reperibile presso gli Uffici Postali oppure presso la 

Segreteria Ordinistica) cliccare sul sottolineato per scaricare il fac-simile del modello in formato pdf. Tipo 

di versamento: Rilascio - Codice Tariffa n. 8617; 

 

J. n. 1 fotocopia del versamento con bonifico bancario di € 148,00 – Causale: Tassa Iscrizione Albo 

Professionale e nominativo del Medico - intestato Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

presso BANCA dell’EMILIA ROMAGNA. - Filiale di Foggia sede C.so Garibaldi n. 72 Foggia sul c/c 

n. 16957  (ABI 05392 - CAB 15700 ) -  IBAN IT87F0538715700000000016957 

K. certificato di. LAUREA in bollo (o copia fotostatica autenticata in bollo); 

L. TITOLO SOSTITUTIVO DIPLOMA ORIGINALE DI ABILITAZIONE in bollo (o copia autenticata in 

bollo); 

M. certificato di Abilitazione con voto, in bollo; 

N. certificato di immatricolazione al primo anno di Facoltà in Medicina e Chirurgia; 
 

O. fotocopia della ricevuta di versamento della tassa Regionale effettuata in occasione del ritiro certificati di 

Abilitazione Professionale  - D.M. 9.9.1957., art. 20 - comma 7 – (da richiedere all’Ufficio Esami di Stato 

o Alta Formazione dopo il superamento della prova di Esame). ESENTI: REGIONE LOMBARDIA (L.R. 

14.07.2003 n. 10, art. 59, entrata in vigore il 1° gennaio 2004); REGIONE  EMILIA 

ROMAGNA(L.R. 21.12.2012 N. 15, entrata in vigore il 1° gennaio 2013) E REGIONE  

TOSCANA(L.R. 27 dicembre 2012, n. 77, entrata in vigore il 1° gennaio 2013) 

 

* Ai sensi dell'art. 46 (R) — D.P.R. N. 445 del 28.12.2000,  i certificati di cui alle seguenti lettere B -C - D 

- E - K - L - M - N  possono essere sostituiti da apposita dichiarazione effettuata dall’interessato 

contestualmente alla domanda di iscrizione presso l’Ordine alla presenza del Funzionario incaricato a 

ricevere la documentazione (in bollo) 

 

N: B.: I documenti evidenziati in verde sono da presentarsi 
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