DOMANDA DI ISCRIZIONE

(BOLLO € 16,00)

All’Ordine dei Farmacisti di
RAVENNA

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _______________________________________________
(nome e cognome)
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000,

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI,
DICHIARA

1. Di essere nato/a a_(b)_________________________________il________________
2. Di essere residente a (c)_________________________________ CAP__________
Via_________________________________n._________ Tel._________________
3. Di essere domiciliato a (c)_______________________________ CAP__________
Via________________________________ n._________ Tel._________________
Cell.____________________________ e-mail _____________________________
PEC (se in possesso)___________________________________________________
4. Di essere cittadino/a_(d)________________________________________________
5. Di avere il seguente codice fiscale ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
6. Di avere conseguito la laurea in _______________________ in data_____________
presso l’Università di _______________________
7. Di essere abilitato/a all’esercizio della professione di farmacista:
sessione________ dell’anno _____ presso l’Università di ____________________

8. di avere il pieno godimento dei diritti civili
9. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa
10. di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali
11.
¤

di non essere stato iscritto in precedenza all’Albo presso altro Ordine provinciale
ovvero

¤

di essere stato iscritto all’Albo presso l’Ordine (o gli Ordini) di
________________________________________________________________

e di essere stato cancellato per i seguenti motivi:
¤ rinuncia all’iscrizione (Ordine/i di ___________________________________)
¤ morosità nei confronti dell’Ordine (Ordine/i di _________________________)
¤ morosità nei confronti dell’Enpaf (Ordine/i di __________________________)
¤ radiazione dall’Albo (Ordine/i di ____________________________________)
¤ altro (specificare motivi e Ordine/i)___________________________________)

INOLTRE, A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’, DICHIARA (a)

1. di esercitare la professione di farmacista nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine
dei farmacisti di: _____________________________________________________
presso: _____________________________________________________________
2. di avere i seguenti precedenti penali:______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. di non trovarsi in posizione di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo per la
sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, in quanto:
¤

non è impiegato/a nella pubblica amministrazione

OPPURE
¤

è impiegato/a nella seguente pubblica amministrazione:
________________________________________________________________
è inquadrato/a nella qualifica funzionale e riveste il profilo professionale seguenti:
________________________________________________________________
con rapporto di lavoro:

¤ a tempo pieno
¤ a tempo parziale o definito

¤

e come tale, in base all’ordinamento a lui/lei applicabile, non gli/le è vietato
l’esercizio della libera professione;

¤

e come tale, in base all’ordinamento a lui/lei applicabile, è tenuto/a all’iscrizione
all’Albo professionale;

¤

e come tale, in base all’ordinamento a lui/lei applicabile, gli/le è consentita
l’iscrizione all’Albo professionale, nell’elenco speciale.

E FA DOMANDA
di essere iscritto/a all’Albo professionale di codesto Ordine.

¤

(f) A tal fine dichiara che intende svolgere attività professionale nella circoscri –
zione dell’Ordine;

INOLTRE, a tal fine
¤

allega la ricevuta del bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa
(g);
oppure

¤

si impegna a produrre l’attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa (h).

_________________________
(luogo e data)

___________________________
(firma) (g)

______________________
(a) Cancellare le voci che non interessano.
(b) Per i nati in Italia indicare il Comune di nascita e, tra parentesi, la Provincia. Per i nati all’estero
indicare lo Stato estero in cui si è nati.
(c) Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato/a è iscritto/a.
(d) Indicare “italiano/a” oppure lo Stato estero di cui si è cittadini.
(e) Indicare luogo e data (sessione) di conseguimento dell’abilitazione.
(f) Da barrare se l’interessato/a non ha la residenza nella circoscrizione dell’Ordine e non svolge
attualmente attività professionale nella medesima circoscrizione.
(g) SE LA DOMANDA CONTIENE ANCHE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’, LA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE APPOSTA IN PRESENZA DEL
DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE, OPPURE, SE INVIATA PER
POSTA O PER FAX, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITA’ O DI EQUIPOLLENTE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (sono equipollenti
alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’arma, le tessere di
riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro
o altra segnatura equivalente).

GIURAMENTO DEL FARMACISTA
Testo approvato dal Consiglio Nazionale della F.O.F.I. in data 15.12.2005
GIURO
I
Di esercitare l’arte farmaceutica in libertà e indipendenza di giudizio e di
comportamento, in scienza e coscienza e nel rigoroso rispetto delle leggi, dei
regolamenti e delle norme di deontologia professionale;
II
Di difendere il valore della vita con la tutela della salute fisica e psichica delle persone e
il sollievo della sofferenza come fini esclusivi della professione, ad esse ispirando ogni
mio atto professionale con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e
sociale, affermando il principio etico dell’umana solidarietà;
III
Di assistere tutti coloro che ricorreranno alla mia opera professionale con scrupolo,
attenzione e dedizione, senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità,
condizione sociale e ideologia politica e nel più rigoroso rispetto della loro dignità;
IV
Di affidare la mia reputazione esclusivamente alle mie capacità professionali e alle doti
morali di cui saprò dare prova e di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale,
ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio, la dignità e il decoro della
professione farmaceutica.

LO GIURO

Io sottoscritto Dr.____________________________________ a norma dell’art. 3 del
Codice Deontologico del Farmacista dichiaro di avere letto il Codice stesso e di
rispettare i principi del giuramento professionale,.
In fede
Ravenna, _________________________________

_______________________________
(firma)

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali
(GDPR US 679/2016)
Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,
per rispettare la normativa in oggetto, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e
dei Suoi diritti.
Titolare dei trattamenti
Titolare dei trattamenti dei dati personali è l'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA.
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a:
1) tenuta dell'Albo professionale (con raccolta di fotografie e di altre informazioni,
raccolte da terzi, indispensabili allo scopo), e gestione delle funzioni istituzionali attribuite
all'Ordine dalla legge, comprese le comunicazioni e le informazioni utili alla professione;
2) invio di comunicazioni e informazioni utili alla professione o comunicazioni
promozionali relative ad iniziative ed attività dell’ordine, (al fine di inviare/ricevere
materiale informativo, promozionale e/o partecipare a ricerche di mercato, mediante tutti i
mezzi di comunicazione disponibili) previa il Suo esplicito consenso all’Ordine.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, da parte di dipendenti o
collaboratori da noi incaricati, istruiti e controllati, secondo modalità di gestione e misure
di sicurezza individuate in base alle previsioni dell’art. 32 del GDPR UE 679/2016.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge e di
regolamento, e il loro eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare
corso alla Sua iscrizione.
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato
ottenimento potrà determinare difficoltà o impossibilità di svolgere servizi o attività
aggiuntive alla mera gestione dell’Albo.
Natura dei dati trattati
Per la gestione dei rapporti con gli iscritti vengono trattati dati anagrafici e fiscali nonché
dati necessari alla verifica del corretto versamento della quota d’iscrizione. In alcuni casi,
dalle informazioni da Lei comunicate o provenienti da terze parti (ad esempio: università,
magistratura, enti), potrebbero derivare dati giudiziari (casellario giudiziale e/o carichi
pendenti) e informazioni “particolari” a Lei riferite, cioè dati che potrebbero rivelare
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche,
appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici e dati relativi alla salute o
alla vita sessuale”; per questo motivo Le chiediamo nel seguito di esprimere il consenso al
trattamento di questi dati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, non saranno da noi diffusi o ceduti a Terzi per finalità diverse da quelle sopra
indicate/previste senza una Sua esplicita richiesta o un Suo esplicito consenso, salvo
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici,
a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Potranno essere comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti, pubblici e
privati che ne facciano richiesta, i dati personali contenuti nell’Albo professionale
(pubblico), come previsto dalle vigenti norme di legge e di regolamento.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti e le comunicazioni

previste per legge.
L’Ordine dà notizia, anche on-line, sull’Albo professionale pubblico, dell’esistenza di
provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della
professione.
Potrà, inoltre, su Sua richiesta, integrare i dati personali con ulteriori dati pertinenti e non
eccedenti in relazione all’attività professionale, nonché fornire a terzi notizie o
informazioni relative a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’Albo,
ovvero alla disponibilità di assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a
carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati potranno essere trasferiti, solo su Sua richiesta, in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Conservazione e cancellazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione, ai sensi dell’art. 5 del GDPR UE 679/2016, tutti i dati a Lei riferiti
verranno conservati a tempo indeterminato, anche dopo la cancellazione dall’Albo, come
archiviazione storica, per rispondere alle norme di legge in materia.
Profilazione e/o processo decisionale automatizzato
La gestione dell’Albo non richiede la profilazione dell’interessato. Vengono eseguiti
controlli, anche automatizzati, sulla presenza e conservazione delle caratteristiche e dei
requisiti previsti/richiesti agli iscritti all’Albo.
Diritti dell’interessato
Per chiarimenti e/o per esercitare i Suoi diritti, previsti dagli artt.12-22 del GDPR UE
679/2016, può inviare una richiesta scritta all'indirizzo postale del Titolare o scrivere in
forma elettronica a:
Titolare: ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, Via
Faentina, 30, RAVENNA, 48123, (RA), Tel.: 0544 465580, email:
info@ordinefarmacistiravenna.it, PEC: ordinefarmacistira@pec.fofi.it
Responsabile Protezione dei Dati: dpo@ordinefarmacistiravenna.it
Confermo di aver letto e preso visione della sopra descritta informativa:
SI NO
Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 6,7,8 e 9 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
personali (GDPR UE n. 679/2016), presa visione dell’informativa sul trattamento che
dichiaro aver letto consento / non consento: il trattamento dei miei dati personali
inclusi quelli considerati dalla normativa come dati “particolari” e giudiziari per le
finalità indicate nell’informativa
Consento / Non consento
Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 6,7,8 e 9 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
personali (GDPR UE n. 679/2016), presa visione dell’informativa sul trattamento che
dichiaro aver letto consento/non consento: l’invio di comunicazioni e informazioni
utili alla professione degli iscritti o promozionali relative ad iniziative ed attività del
Titolare (contenente materiale informativo, promozionale e/o ricerche di mercato),
mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili.
Consento / Non consento
Resta inteso che in qualsiasi momento Lei potrà revocare/variare il consenso inviandone comunicazione
scritta al Titolare del trattamento.
DATA

FIRMA

ENPAF
A norma dell’art.21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all'Albo è obbligatoria
l’iscrizione all’ENPAF (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti www.enpaf.it) e il pagamento del relativo contributo.
Tale contributo nasce “intero”, ma può essere chiesta la riduzione del 33%, del 50%,
dell'85%, maturando così una pensione proporzionata all'importo pagato.
Si rammenta che:
· solo il lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale di farmacista, il
disoccupato involontario (disoccupazione certificata presso un centro per
l’impiego) e il pensionato ENPAF non esercitante la professione del farmacista
possono chiedere la riduzione fino all'85%;
· gli iscritti all’Albo che non esercitano la professione di farmacista (o che esercitano
una professione diversa da quella del farmacista, o pensionati presso Ente diverso da
ENPAF) possono chiedere solamente la riduzione del 50%;
· non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di
farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n.
362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili
della farmacia;
· non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di
parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori di impresa
familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;
· non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in
relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella
dell'ENPAF (attività svolta in regime di co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse
di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).
La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all’Albo non
occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per
l’impiego. Tale stato può essere mantenuto per un massimo di 5 anni, dopo i quali la
disoccupazione viene equiparata a “iscritti che non esercitano la professione” e la quota
ENPAF passa al 50%.
La pensione si matura a 65 anni dopo 30 anni di iscrizione all’Albo, di cui almeno
20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista.
Al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione
certificata), che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via
alternativa al contributo pensionistico, di versare un contributo di solidarietà, pari al
3% del contributo intero.
Tale contributo è a fondo perduto e non matura pensione.
IMPORTANTE: Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il
contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d’ufficio, occorre un’apposita
domanda.
La richiesta va redatta su apposito modulo scaricabile all’indirizzo www.enpaf.it alla
voce “documenti” - “modulistica” ed è da inviare con raccomandata con ricevuta di
ritorno da parte dell’iscritto direttamente all'ENPAF Viale Pasteur n. 49 00144 ROMA
entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo.
Pertanto un iscritto nell’anno 2012 avrà tempo per regolarizzare la propria posizione
ENPAF fino al 30 settembre 2013.
Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell’ENPAF a
febbraio dell’anno successivo all’anno di iscrizione, comprensiva della quota relativa
all’anno di iscrizione e della quota per l’anno in corso, codesto Ordine consiglia di
comunicare la propria scelta entro l’anno di iscrizione.

Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è perentorio e il
suo superamento comporta l’attribuzione della quota intera per almeno un triennio
(l’anno di prima iscrizione e i due successivi).
Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà
non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento
della domanda, ma occorre averne il possesso per almeno sei mesi e un giorno nel
corso dell’anno o per almeno la metà più uno dei giorni del periodo di prima
iscrizione.
Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato,
l’iscritto al termine del rapporto deve inviare nuova comunicazione all’ENPAF per
evitare che l’aliquota contributiva venga portata a quota intera.
Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di
solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.
Il farmacista iscritto per la prima volta riceve i bollettini bancari per la riscossione
l’anno successivo a quello della prima iscrizione, quindi la contribuzione di cui viene
richiesto il versamento riguarda due anni, l’anno di prima iscrizione e quello successivo,
indipendentemente dalla data di prima iscrizione.
Data………………….

Firma

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

DOCUMENTI E VERSAMENTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
PROFESSIONALE

•

n. 2 fototessere;

•

domanda di iscrizione con bollo da € 16,00

•

privacy firmata

•

documento con informazioni Enpaf firmato per presa visione

•

versamento tassa di concessione governativa di € 168,00 - versata all'Ufficio Postale
sul c/c n. 8003 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE, CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE, come codice tariffa
indicare “8617”, come tipo versamento barrare “rilascio” (è obbligatorio indicare la
causale del versamento, "iscrizione all'Albo professionale dei Farmacisti");

•

pagamento in contanti alla segreteria al momento della consegna della domanda
della tassa di iscrizione per l’anno corrente (€ 93,00)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
L’Ordine dei Farmacisti di Ravenna provvederà all’attivazione GRATUITA della
casella di posta elettronica certificata (PEC) per ogni iscritto che ne faccia richiesta,
ricordando che, come sancito dall’art. 16 c. 7 della L. 2/2009, è obbligo di ogni iscritto
ad un Albo il possesso di una casella PEC.

Timbro

A cura del Partner Aruba Pec
Compilare in Stampatello

___________________________________________________
Ragione Sociale
___________________________________________________
P. Iva
___________________________________________________
Legale Rappresentate (Nome Cognome)

___________________________________________
Firma

Modulo Di Adesione
Servizio Posta Elettronica Certificata
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Nato/a Il _____/______/______
A _________________________________________________ Pr (_______) Cod.Fisc. _________________________________________
Residente a _______________________________________________________________ C.A.P. _____________________ Pr . (_____)
In Via/Piazza

__________________________________________________________________________________ Nr. ____________

Nazionalità ___________________________________ Telefono ___________________________ Fax __________________________
E-Mail ________________________________________________________@_________________________________________________
Documento identità (da allegare alla presente):

5 Carta d’ Identità

5 Patente di Guida

5 Passaporto

Numero Documento _____________________________ Rilasciato da _________________________ In Data ____/____/______
Da compilarsi solo in caso di Libero Professionista/Persona Giuridica/Ditta Individuale:

5 Libero Professionista P. Iva ___________________________________, con sede in ____________________________________
C.A.P. _____________ Via/Piazza _________________________________________________________________ Nr. ______________

5 Legale Rappresentante della Società/Ente/Associazione/Ditta Individuale denominata: _________________________
_________________________________________________________________ Cod.Fisc./P. Iva ________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________ C.A.P. ___________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________________ Nr. ______________
con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
dichiara, ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti,
aggiornati e veritieri, e propone ad Aruba Pec S.p.A. ed al Partner sopra individuato, di concludere un contratto per
l’erogazione del servizio PEC (Posta Elettronica Certificata), secondo i termini e le condizioni indicate nelle Condizioni
Generali di Contratto Posta elettronica certificata e nel Manuale Operativo, pubblicati alla pagina
http://www.pec.it/Documentazione.aspx, che dichiara espressamente di conoscere ed accettare nel loro
contenuto.
Luogo ___________________ Data _____/_____/_________ Firma e Timbro ______________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., il Sottoscritto dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in
modo specifico le clausole seguenti: 2) Oggetto del Contratto; 3) Conclusione del contratto, durata e rinnovo; 4) Requisiti; 6) Livelli di servizio; 8)
Obblighi, divieti e responsabilità del Titolare della Casella Pec; 9) Limitazioni di responsabilità del Gestore; 13) Modifiche ai dati; 14) Clausola risolutiva
espressa; 15) Recesso; 16) Accordi particolari fra il Cliente ed il Partner; 17) Rinvio al manuale operativo; 20) Foro competente.

Luogo ___________________ Data _____/_____/_________ Firma e Timbro ______________________________________________
Preso atto dell’Informativa di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003, contenuta all’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto Posta Elettronica Certificata, il
Sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate.

Luogo ___________________ Data _____/_____/_________ Firma e Timbro ______________________________________________
Modulo Di Adesione Servizio Posta Elettronica Certificata - 0002
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