Via Sicilia 57 - 00187 Roma
Tel./Fax: 06 42883441

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
All’Ordine bisogna consegnare a mano, via posta, oppure via mail (segreteria@oporp.it):
1) Domanda di iscrizione adeguatamente compilata (v. all.)
2) n. 2 fototessere
3) n. 1 marca da bollo da 16,00 euro
4) Attestato di laurea o modulo di autocertificazione (l'attestato va consegnato entro un anno dall'iscrizione)
5) Fotocopia di Codice Fiscale e Carta d'Identità
6) Fotocopia bollettino versamento postale su c/c n. 8003 intestato a:
Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara Tasse Concessionali Governative.
Tipo di versamento: Rilascio - Codice tariffa: 8617 - Importo 168,00 euro
7) Fotocopia della ricevuta di versamento di 25,00 euro, per i diritti di Segreteria.
Il pagamento può essere effettuato:
a) tramite bonifico bancario intestato a
Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia; IBAN: IT93 F056 9603 2010 0000 8500 X15
Causale: diritti di segreteria;
b) effettuando il versamento presso qualsiasi sede della Banca Popolare di Sondrio, sul medesimo conto,
senza alcuna spesa di commissione
8) Modulo per l'attivazione della p.e.c. (posta elettronica certificata), compilato in tutte le sue parti,
con le tre firme (v. all.) (per chiarimenti, v. home page sito www.oporp.it)
9) Modulo di autocertificazione domicilio, nel caso di residenza in altra Provincia (v. all.).
N.B.
1. L’iscrizione all’Ordine è obbligatoria al fine di poter esercitare la professione. Per potersi iscrivere è
necessario essere residenti a Roma o in provincia di Roma: nel caso di residenza in altra Provincia e
domicilio a Roma, è necessario compilare il modulo di autodichiarazione domicilio.
2. Una volta presentata la domanda di iscrizione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo
che si riunisce con cadenza mensile: completata la procedura, sarà cura della Segreteria inviare
comunicazione via mail con l'avvenuta iscrizione.
3. In caso di invio della documentazione via mail, la marca da bollo e le fototessere potranno essere
consegnate al momento del ritiro del tesserino, ad iscrizione avvenuta.
4. Pagamenti:
a) il pagamento di 168,00 euro (tassa governativa) è un pagamento unico: va effettuato prima di inviare o
consegnare la domanda di iscrizione, indipendentemente dal periodo in cui ci si iscrive;
b) il pagamento di 85,00 euro (ruolo) è annuale: verrà inviato a mezzo bollettino M.Av. all'indirizzo
di residenza/domicilio. Il Consiglio Direttivo di Roma ha deliberato che le neo laureate dei mesi di
Novembre e Dicembre non debbano pagare la quota dell'anno in cui si sono laureate, né parti di essa.
Per ogni chiarimento, contattare la Segreteria.

