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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI FERMO 

 
 

Iscrizione all’albo 

 

PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO, È NECESSARIO STAMPARE E COMPILARE IN MODO 

LEGGIBILE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1. Domanda d’iscrizione senza apporre la firma in calce del richiedente e con apposta 1 marca da bollo 

da 16,00 euro in alto a destra; 

2. Ricevuta di versamento di € 168,00 sul conto corrente postale n. 8003 intestato a: “Agenzia delle 

entrate –Ufficio di PESCARA - Tasse Concessioni Governative”: da versare solo dopo il superamento 

dell’esame (se previsto). Così dicasi per la quota annuale di iscrizione all’Albo; 

3. Ricevuta comprovante il pagamento di € 42,00 per le iscrizioni (€ 32,00 quota iscrizione + € 10 diritti 

di segreteria) sul c/c bancario filiale di Fermo Monte Dei Paschi Di Siena IBAN 

IT47S0103069452000061997311 intestato all’ OPI Fermo -  Causale: Domanda di prima iscrizione 

ad Opi Fermo; 

4. Autorizzazione all’uso dei dati in applicazione del REG. UE 679/2016 (ultimo foglio presente nel 

modello della domanda); 

5. Copia della Carta di identità/ Passaporto con l’apposizione in calce dell’attestazione della 

conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 esente dall’imposta di bollo (art. 37 DPR 

445/2000);  

6. Modello Adesione PEC gratuita OPI Fermo 

7. Scansione di una fototessera (tre foto formato tessere poi verranno consegnate al momento della 

consegna della domanda allo sportello) 
 

UNA VOLTA CORRETTAMENTE COMPILATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E DOPO AVER PROVVEDUTO 

AL PAGAMENTO DEI BOLLETTINI, INVIARLA AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: info@opifermo.it  
 

Acquisita la stessa si procederà a protocollare la domanda e inviare le verifiche di legge previste 

(casellario giudiziario, residenza, titolo di studio e diritti civili.) 

Una volta verificata la completezza della domanda e i relativi allegati l’Ordine, in tempi brevi, invierà al 

sanitario una email con l’indicazione della data e l’orario in cui potrà presentarsi allo sportello a 

depositare in originale la documentazione (o provvederà a contattarlo telefonicamente). 

In sede poi si procederà ad effettuare l’autentica della foto (l’iscritto dovrà portare con sé n 3 fotografie 

formato tessera uguali e recenti di cui una verrà legalizzata ai sensi dell’art.34 DPR 445/2000 da parte 

dell’Ordine, una verrà apposta sul tesserino e una verrà inserita nella scheda personale dell’iscritto.) 
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PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO: 

MAIL: info@opifermo.it 

TEL.: 0734 612004 NEGLI ORARI DI APERTURA SEDE: MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 

16.00 ALLE 18.00 E MERCOLEDI’ DALLE 10.00 ALLE 12.00 
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