Ordine delle Professioni Infermieristiche
di PIACENZA
Prospetto informativo per l’utenza

ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE
http://albo.ipasvi.it/preiscrizione/

Collegamento disponibile su www.fnopi.it e www.opipc.it
Per l’iscrizione presso il nostro Ordine è necessario compilare la domanda di iscrizione
tramite l'apposita sezione dell'Albo riservata alle preiscrizioni on-line ricordandosi di inserire una
fotografia.
In seguito verrà contattato dalla Segreteria dell’Opi di Piacenza per il perfezionamento della pratica
di iscrizione che consiste nel presentare la seguente documentazione:
 una marca da bollo da € 16,00 che verrà applicata sulla domanda di iscrizione
 ricevuta di versamento di € 168,00 del C/C postale N. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate
Centro operativo di Pescara tassa concessioni governative
Codice Tariffa: 8617 – Tipo versamento: Rilascio
I bollettini preintestati sono disponibili presso gli Uffici Postali
Home banking compilando il bollettino bianco online <123> ed indicando nella causale
“codice tariffa 8617 Iscrizione Albo OPI”
 Un valido documento di riconoscimento
 Modulo privacy, datato e firmato
 La quota di prima iscrizione all’Albo Professionale per l’anno 2020 è di € 50,00 ed € 15,00 per
tassa di prima iscrizione per complessivi € 60,00. Si precisa che la quota è annuale e
indivisibile.
(Tale importo si dovrà versare con bonifico DOPO l’avvenuta iscrizione e la ricezione di lettera
di iscrizione tramite mail).
 L'autenticazione della firma in calce alla domanda non è richiesta:
nel caso di presentazione di persona, se la sottoscrizione sia effettuata alla presenza dell'addetto a ricevere la
domanda; nel caso di presentazione a mezzo servizio postale o di un incaricato, se la domanda sia accompagnata
dalla fotocopia (anche non autentica) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Posta Elettronica Certificata
L’art.37 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), ha
apportato modifiche all’art.16 del DL 185/2008 il quale, già a suo tempo, prevedeva l’obbligo per i
professionisti iscritti ad Albi di comunicare ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Il professionista pertanto ha l’obbligo di comunicare all’Ordine il proprio indirizzo PEC - Posta
Elettronica Certificata.
L’Ordine ha sottoscritto una convenzione con Infocert per l’attivazione di caselle PEC da assegnare
gratuitamente ai propri iscritti; pertanto se non già in possesso, è possibile richiederne l’attivazione
gratuita direttamente all’Ordine all’atto dell’iscrizione.

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
UFFICIO DI SEGRETERIA DELL’ORDINE
Via Martiri della Resistenza, 10 - 29122 Piacenza – Tel. 0523/712674 – Telefax 0523/712675
Sito istituzionale: www.opipc.it e-mail: segreteria@opipc.it - PEC: piacenza@cert.ordine-opi.it
Il personale di segreteria è disponibile telefonicamente
MATTINO
lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
POMERIGGIO martedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

