
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

 
Solo coloro che si iscrivono per la prima volta all’Albo possono effettuare la preiscrizione on-line “iscrizione 

online all’albo professionale” e compilando in carattere MAIUSCOLO, tutti i campi richiesti.  

 

Attenzione! Nella modalità di preiscrizione deve essere selezionata la voce “invio in autonomia dei 

documenti”. 

 

Dopo aver effettuato la preiscrizione on-line l’interessato deve recarsi personalmente in segreteria con 
quanto di seguito elencato:  

 
1. fotocopia del Diploma di laurea/Diploma (l’originale va esibito all’ufficio);  

2. fotocopia del titolo di studio estero e della dichiarazione di equipollenza del Ministero 

della Salute (per diploma conseguito all’estero – l’originale va esibito all’ufficio);  

3. fotocopia di valido documento d’identità (carta di identità, patente o passaporto); 

4. fotocopia del Codice fiscale;  

5. due foto in formato tessera uguali e recenti nonché firmate in stampatello con nome e cognome sul retro; 

6. fotocopia del Permesso di Soggiorno (in corso di validità) solo per i cittadini stranieri extracomunitari (cittadini NON-

EU);  

7. fotocopia dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea solo per cittadini stranieri 

comunitari (cittadini EU);  

8. marca da bollo di € 16,00; 

9. ricevuta del versamento “tassa concessione governativa” di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 (codice tariffa 8617); 

10. ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione di 100,00 € presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, Filiale in Via 

Orazio 4/e/f, IBAN IT 73 M 06045 11619 0000 00000528 e BIC CRBZIT2B107 (estero). 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE SE INVIATA ALL’UFFICIO DELL’OPI DI BOLZANO 
PER POSTA: 

 
1. Copia autentica del Diploma di laurea/Diploma; 

2. Copia autentica del titolo di studio estero e della dichiarazione di equipollenza del 

Ministero della Salute (per diploma estero);  

3. fotocopia di valido documento d’identità (carta di identità, patente o passaporto); 

4. fotocopia del codice fiscale;  

5. due fotografie identiche in formato tessera, di cui una legalizzata/autenticata da competente pubblico ufficiale;  

6. fotocopia del permesso di soggiorno (in corso di validità) solo per cittadini stranieri extracomunitari (cittadini 

NON-EU); 

7. marca da bollo di € 16,00;  

8. ricevuta del versamento “tassa concessione governativa” di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 (codice tariffa 

8617) in originale;  

9. copia della ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione di 100,00 € presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, 

Filiale in Via Orazio 4/e/f, IBAN IT 73 M 06045 11619 0000 00000528 e BIC CRBZIT2B107 (estero); 

AVVERTENZE: 

 Si rammenta che per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari il superamento dell’esame di lingua è 

propedeutico all’iscrizione all’albo professionale;  

 È obbligatorio segnalare ogni cambio di residenza, di numero di cellulare e/o di indirizzo e-mail e PEC inviando 

alla Segreteria dell’Ordine un’autocertificazione di cambio di residenza;  

 Domande incomplete e non corredate dalla documentazione richiesta non verranno prese in cario dall’ufficio;  

 Ai sensi del D.LO. 185/2008 convertito in legge 28/01/2009 n. 2, ogni iscritto all’albo deve dotarsi di una casella 

di posta elettronica certificata (PEC). 


