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Iscrizione

La domanda di iscrizione va presentata, con marca da bollo da € 16,00, alla segreteria dell’Ordine,
su modulo scaricabile dal sito.
Verrà presentata al Consiglio nel corso della prima seduta utile. L’Ordine comunicherà poi tramite
mail l’avvenuta iscrizione. Da tale data sarà possibile esercitare la professione.
L’iscrizione all’Ordine comporta l’iscrizione obbligatoria all’Enpaf. L’iscrizione avviene
automaticamente e, indipendentemente dalla data di iscrizione, comporta il pagamento del
contributo per l’intero anno solare. Le informazioni sull’Enpaf sono allegate alla domanda di
iscrizione, e vanno consegnate firmate per presa visione.



Iscrizione per trasferimento

La domanda di iscrizione per trasferimento deve essere presentata, con marca da bollo da € 16,00,
alla segreteria dell'Ordine, su modulo scaricabile dal sito.
Sarà poi cura dell’Ordine comunicare l’avvenuto trasferimento all’Ordine di provenienza.
In caso di iscrizione per trasferimento non devono essere ripagati nè la tassa di concessione
governativa nè la quota d'iscrizione all'Albo Professionale per l'anno in corso.



Autocertificazione di iscrizione all'Albo Professionale

Con la Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) sono state apportate alcune modifiche alle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa, al fine di semplificare i rapporti tra la
pubblica amministrazione e i privati. Nei rapporti con gli uffici pubblici e i gestori di pubblici
servizi, i certificati sono sempre sostituiti da autocertificazioni. Le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi non possono più accettare, né richiedere certificati. La richiesta e l’accettazione di
certificati costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.

Si ricorda che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sono assoggettati all`imposta
di bollo (art. 1 allegato A DPR 642/72) salvo i casi di esenzioni contemplati dall’All. B DPR 642/72
(es. nel caso venga richiesto per fini previdenziali, nell’interesse di persone non abbienti, ecc).
Inoltre, i certificati devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Il
rilascio di certificati privi di questa frase costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
- autocertificazione di iscrizione con laurea e abilitazione
- autocertificazione solo iscrizione



Domanda di cancellazione dall'Albo Professionale

La domanda di iscrizione per trasferimento deve essere presentata, con marca da bollo da € 16,00,
alla segreteria dell'Ordine, su modulo scaricabile dal sito
La cancellazione ha effetto dalla data di delibera di Consiglio. L'Ordine invierà all'interessato
notifica di avvenuta cancellazione.
L'iscritto che desidera cancellarsi dall'Albo per evitare il pagamento dei contributi dovuti per legge
(quota Albo e contributo Enpaf) per l'anno successivo, deve presentare domanda di cancellazione
entro l'anno in corso informandosi presso la Segreteria sulle date di riunione del Consiglio
dell'Ordine (la domanda deve comunque pervenire all'Ordine entro il 15 di dicembre, in
tempo utile per essere deliberata dal Consiglio Direttivo).



Tesserino di iscrizione

Il possesso del tesserino personale identificativo è riservato ai Farmacisti iscritti all’Albo, comprova
solo l’iscrizione all’Albo professionale e non ha natura di documento di identità.
In caso di smarrimento o furto, deve essere fatta segnalazione all’Ordine (di seguito dichiarazione).
Deve essere restituito alla Segreteria in caso di sospensione, trasferimento o cancellazione.



Farma Lavoro

Farma Lavoro è una piattaforma dedicata allo sviluppo professionale e dell’occupazione nel mondo
farmaceutico. Nata da un’idea della FOFI, con il sostegno della Fondazione Cannavò e il patrocinio
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di importanti associazione del settore, unisce la
domanda di lavoro all’offerta, con l’obiettivo di favorire le possibilità di impiego dei giovani
laureati e aiutare nel contempo le aziende e le farmacie a individuare professionisti da assumere.
Invitiamo tutti gli iscritti a iscriversi e a consultare il portale al link presente nella Home Page del
sito.



PEC

L’art. 16 c. 7 della L. 2/2009 sancisce l’obbligatorietà di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) per ogni iscritto ad un Albo, indipendentemente dall’attività svolta.
L’Ordine dei Farmacisti di Ravenna fornisce gratuitamente a tutti gli iscritti che ne facciano
richiesta (con il modulo allegato alla domanda di iscrizione) un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC), così come deliberato dal Consiglio Direttivo in data 5 dicembre 2014.
Si ricorda che all’atto della cancellazione la casella PEC sarà disattivata.

DICHIARAZIONE SMARRIMENTO TESSERINO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

All’Ordine dei Farmacisti
Provincia di Ravenna

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a_____________________
Prov._______il______________ residente a__________________________________ prov.______
Via __________________________________________n.______, iscritto/a all’Albo dell’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Ravenna al n. ________ dal _______________
a conoscenza delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
di avere smarrito il proprio tesserino di iscrizione all’Ordine.

Ravenna, _____________________

Firma del dichiarante

_____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ (Prov. _______ ) il ______________________
Codice fiscale __________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
del 28/12/2000 n. 445; si sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazioni o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. di avere conseguito il diploma di laurea in _______________________________________
presso l’Università di _____________________________ in data ____________________;
2. di avere conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
presso l’Università di _____________________________ sessione _______ anno_______;
3. di essere iscritto all’Albo dei Farmacisti della Provincia di ___________________________
dal ____________________ al n. ______________.

_____________________, li __________________

Il Dichiarante
___________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ (Prov. _______ ) il ______________________
Codice fiscale __________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
del 28/12/2000 n. 445; si sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazioni o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere iscritto all’Albo dei Farmacisti della Provincia di ___________________________
dal ____________________ al n. ______________.

_____________________, li __________________

Il Dichiarante
___________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma.

