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 Modulo Domanda di iscrizione all’Albo Professionale, compilato in tutte le sue parti. 

 Certificato di identità personale. 

 Marca da bollo da € 16,00 (sedici/00). 

 Fotocopia documento d'identità personale conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 del 

DPR 445/2000. 

 Fotocopia del codice fiscale. 

 N. 2 fotografie in formato tessera con il nome scritto sul retro. 

 Copia del versamento della quota di iscrizione all'Albo di € 87,74 (comprensivo di quota di 

iscrizione e spese di segreteria) da versare sul C/C bancario n. IT49L0306910600100000309742 

intestato a OPI Savona (specificando nella causale il nome dell'iscritto/a e la quota di iscrizione per 

l'anno XXXX). 

 Copia del versamento sul C/C postale n°8003 di € 168,00 intestato a "Agenzia delle Entrate 

– Centro Operativo di Pescara tasse concessioni governative – tassa iscrizione Albo Professionale".   

Il modulo è reperibile presso gli Uffici postali. Barrare la casella “RILASCIO” – CODICE TARIFFA 

“8617”. 

 Fotocopia del permesso di soggiorno valido presentando anche l’originale dello stesso solo 

per i cittadini extra-comunitari. 

 In caso di iscrizione, a seguito di cancellazione per morosità, allegare atto con dichiarazione 

di notorietà in merito all’esercizio professionale svolto o non svolto nel periodo di cancellazione 

dall’Albo. 

MODALITA' OPERATIVE 

 

È necessario presentarsi personalmente presso la Segreteria dell'Ordine muniti di documento 

d'identità in corso di validità (carta d'identità/passaporto), negli orari di apertura al pubblico. 

Il requisito fondamentale per l'iscrizione All’Albo Professionale è la residenza o il domicilio nella 

provincia di Savona o esercitare la professionale nella circoscrizione dell’Ordine. 
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L'Ordine verificherà le autocertificazioni rilasciate e provvederà a richiedere d'ufficio il Certificato 

del Casellario Giudiziale in Tribunale. 


