
DOCUMENTI  PER L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE (Albo Medici Chirurghi/Albo Odontoiatri) 

 

A.   N. 1. marca da bollo da € 16,00 con al massimo pari data presentazione domanda: 
 

B.    Estratto di nascita in carta semplice; 
 

C.    Certificato di residenza in competente bollo; 
 

D. Certificato di cittadinanza italiana in competente bollo; 
 

E.  Certificato di godimento dei diritti politici in competente bollo; 
 

F.      N. 2 fotografie (formato CV (Curriculum Vitae), ovvero 3 cm larghezza x 3,5 cm altezza, bordo carta finito); 
 

G.    Fotocopia  fronte-retro documento di identità su unica facciata; 
 

H.    Fotocopia fronte-retro tesserino codice fiscale su unica facciata; 
 

I.    Attestazione dell’avvenuto pagamento di € 168,00 «tassa concessione governativa» da effettuarsi sul c/c n. 8003 intestato 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative (N.B.: utilizzare esclusivamente il 

modello pre-intestato reperibile presso gli Uffici Postali oppure presso la Segreteria Ordinistica) cliccare sul sottolineato per 

visualizzare il fac-simile del modello in formato pdf. Tipo di versamento: Rilascio - Codice Tariffa n. 8617. E’ opportuno 

eseguire il pagamento tramite gli uffici postali e non con altre modalità onde evitare errori di esecuzione versamento; 
  
J.   fotocopia del versamento di € 145,00 a mezzo avviso  di pagamento  PAGOPA che va richiesto esclusivamente tramite e-

mail a: omceofg@omceofg.it, indicando nell’oggetto PAGAMENTO TASSA NUOVA ISCRIZIONE – RICHIESTA 

EMISSIONE  PAGOPA e nel corpo del messaggio scrivere: Cognome, Nome,  codice fiscale, indirizzo di residenza, cap  e 

comune, e-email, pec 
 

K. certificato di. LAUREA in bollo (o copia fotostatica autenticata in bollo); 
 

L.   TITOLO SOSTITUTIVO DIPLOMA ORIGINALE DI ABILITAZIONE in bollo (o copia autenticata in bollo); 
 

M. certificato di Abilitazione con voto, in bollo; 
 

N. certificato di immatricolazione al primo anno di Facoltà in Medicina e Chirurgia;  
 

O. Fotocopia Versamento a favore della Regione- Ente per il diritto agli studi- dove si è conseguita la Laurea, il cui importo è 

variabile da Regione a Regione (causale: Tassa abilitazione all'esercizio professionale). 

Per i laureati presso Università di Foggia e, pertanto afferenti alla Regione Puglia l'importo è di 140,00 e deve essere 

corrisposto mediante bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT76Q0200804030000401284947 intestato ad ADISU Puglia - 

Causale: sede di Foggia - Tassa abilitazione all'esercizio professionale.  

I laureati presso Atenei Regione Puglia o di altre Regioni devono richiedere l'importo della tassa regionale e gli estremi per 

il versamenti presso l'Università di appartenenza. 

ESENTI: REGIONE LOMBARDIA (L.R. 14.07.2003 n. 10, art. 59, entrata in vigore il 1° gennaio 2004); REGIONE  

EMILIA ROMAGNA(L.R. 21.12.2012 N. 15, entrata in vigore il 1° gennaio 2013) E REGIONE  TOSCANA(L.R. 27 

dicembre 2012, n. 77, entrata in vigore il 1° gennaio 2013).  

Per Laureati/Abilitati presso le Università Italiane e Cittadini italiani: all’Ordine non si deve presentare alcun 

certificato, poiché è accettata l’autocertificazione. E’ utile richiedere i certificati esclusivamente per un proprio archivio 

personale.  
 

P.   Fotocopia del Provvedimento di Riconoscimento del titolo o dei titoli Laurea/Abilitazione ottenuti dal Ministero della 

Salute e della lettera accompagnatoria esclusivamente per Cittadini Italiani Laureati/Abilitati nella Comunità 

Europea. Tali soggetti non devono presentare il punto O) del presente elenco; 

 

Q.    Posta Elettronica Certificata – PEC. 
 

* Ai sensi dell'art. 46 (R) — D.P.R. N. 445 del 28.12.2000, i certificati di cui alle seguenti lettere B -C - D - E - K - L - M – N 

possono essere sostituiti da apposita dichiarazione effettuata dall’interessato contestualmente alla domanda di iscrizione 

presso l’Ordine alla presenza del Funzionario incaricato a ricevere la documentazione (in bollo) 
 

N: B.: I documenti evidenziati in giallo sono da presentarsi i non evidenziati si autocertificano nel modello di domanda per 

l’Iscrizione all’albo. 
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