ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 GENNAIO 2016
CARATTERISTICHE DEI TIMBRI PROFESSIONALI PER MEDICI VETERINARI
Il Consiglio Direttivo, a seguito delle recenti iniziative congiunte ENCI – FNOVI e al fine di poter meglio tutelare gli Iscritti all’Ordine
dei Medici Veterinari della Provincia di Parma, ha deciso di proporre nuove linee guida anche sulla base delle caratteristiche dei
timbri professionali così come sono state specificate nelle circolari FNOVI n. 7/2008 e n. 5/2010.
In base a tali circolari il timbro ha “il valore di certificare inequivocabilmente, unitamente alla propria firma, il possesso del
requisito prescritto dalla legge della iscrizione all’Albo professionale” pertanto i contenuti minimi sono rappresentati dal nome,
cognome, numero di iscrizione all’Albo e Ordine di appartenenza”.
Per evitare difformità nella tipologia dei timbri si raccomanda di aderire alle linee guida qui sotto riportate e adottate nella
Riunione del Consiglio Direttivo del 20/1/2016
FAC SIMILE TIMBRI
Timbro nominale
Dott./Dott.ssa Nome e Cognome del Sanitario
Medico Veterinario
Iscrizione n.

Albo di Parma (o PR)

Timbro per struttura semplice
Tipologia di struttura
Denominazione della struttura (se richiesta ed autorizzata)
Dott./Dott.ssa Nome e Cognome del Medico Veterinario Titolare
Indirizzo della Struttura
Iscrizione n.
Albo di Parma ( o PR).

Timbro per struttura associata
Tipologia di struttura
Denominazione della Struttura (se richiesta ed autorizzata)
Direttore Sanitario Dott./Dott.ssa Nome e Cognome del Direttore Sanitario
elenco dei Medici Veterinari associati
Indirizzo della Struttura
Iscrizione n.
Albo di Parma (o PR)
Si possono aggiungere:
L’indirizzo di residenza/i numeri di telefono fisso e mobile7Il codice fiscale/Il numero di Partita IVA/L’ASL di appartenenza
I timbri debbono essere di forma RETTANGOLARE, i colori ammessi sono il nero, il blu e l’azzurro.
Carta intestata, ricettari, moduli, ricevute e biglietti da visita professionali.
Le diciture di cui sopra sono indicative anche per la carta intestata, i ricettari, le ricevute, le fatture e di biglietti da visita.
Si possono aggiungere la croce azzurra ed il caduceo ufficiale.
Gli iscritti sono tenuti a depositare il timbro (apposizione), la firma e la sigla utilizzata per l’esercizio della professione presso il
proprio Ordine di iscrizione e presso gli Ordini delle Provincie nelle quali si esercita l’attività professionale.
SI RACCOMANDA DI INVIARE UN BOZZETTO DEL TIMBRO ALLA SEGRETERIA PRIMA DI PROCEDERE ALLA SUA REALIZZAZIONE.
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