PROSPETTO INFORMATIVO PER L’UTENZA
ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE
1.
La domanda di Iscrizione va compilata e integrata c/marca da bollo da € 16,00. Come risulta dallo schema allegato
predisposto dall’Ordine, nella domanda deve essere inclusa la dichiarazione sostitutiva dei certificati ed altri documenti
finora richiesti per accedere alla liceità lavorativa. Pertanto, l’interessato, nel contesto della domanda, autocertificherà:
•
•
•
•
•
•
•
•

il luogo 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 il titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario.
Fotocopia carta d’identità/Documento identificativo valido
Fotocopia codice fiscale

L’Ufficio accerterà comunque presso le Autorità competenti quanto verrà dichiarato.
2.
Resta ferma la facoltà dell’interessato di presentare spontaneamente i seguenti certificati richiesti per l’iscrizione:
Certificato Università attestante il possesso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Certificato Università attestante l’avvenuto esame di Abilitazione all’esercizio della Professione
3.
Alla domanda di iscrizione devono essere allegate:
•
N. 1 marca da bollo €. 16,00
•
N° 2 fotografie;
•
Fotocopia Documento di Riconoscimento valido;
•
Fotocopia Tesserino Codice Fiscale;
•
Versamento di € 168,00 sul c/c postale n° 8003 intestato a: “Ufficio Registro Tasse - Concessione
Governative” indicando sul retro la seguente causale: “I° Iscrizione Albo Professionale dei Medici
Veterinari di Parma”.
4.
La domanda deve essere firmata dall’interessato al momento della consegna davanti ad un operatore della Segreteria.
5.
Responsabile del procedimento istruttorio relativo alle domande di iscrizione all’Albo sono:
Dr. Carlo Orsi – Segretario dell’Ordine;
Personale di Segreteria dell’Ordine.
Gli orari di apertura sono i seguenti:

Lunedì

| 10.00 - 12.00

Martedì

|

Mercoledì

| 15.00 - 17.00
| (solo appuntamento)

Giovedì

| 14.00 - 16.00

Venerdì

| 10.00 - 12.00

14.00 - 16.00

Ai sensi dell’Art. 10 della Legge n° 675, si informa che i dati personali obbligatoriamente richiesti per l’iscrizione
all’Albo, sono raccolti e detenuti c/o la sede dell’Ordine, in conformità al D.L. C.P.S. del 13 settembre 1946, n° 233 e al
D.P.R. del 5 aprile 1950, n° 221, al solo fine dell’espletamento dei compiti ivi previsti.
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