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ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

 

La domanda di iscrizione va presentata in bollo da €. 16,00 

 

La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione dei seguenti dati: 

 Il luogo e la data di nascita 

 La residenza  

 La cittadinanza 

 L’assenza di condanne penali e carichi pendenti 

 Il godimento dei diritti civili 

 Il possesso del diploma di laurea 

 Il titolo di abilitazione all’esercizio della professione 

 Liberatoria sulla privacy 

 

 

Alla domanda devono essere allegate: 

 

 n. 2 fotografie formato tessera;  

 fotocopia del codice fiscale;  

 fotocopia della carta di identità; 

 ricevuta del versamento di €. 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato 

all’Ufficio Registro Tasse di Roma Concessioni Governative. La causale: 

“iscrizione all’Albo Professionale dei medici veterinari” deve essere riportata 

anche sul retro del bollettino; 

 ricevuta del versamento/bonifico di €. 165,00 (tassa iscrizione € 10,00 e tassa 

annuale € 155,00) indicando nella causale quota iscrizione albo professionale 

Ordine Veterinari di Nuoro. 

 

Le modalità di pagamento dovranno essere le seguenti:  
Pagamento presso Poste Italiane, sul CCP n. 10985083 (IBAN IT 

2H0760117300000010985083) intestato a Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 

Nuoro; 

Pagamento presso Banco di Sardegna, corso Garibaldi Nuoro, mediante bonifico sul conto n 

00000017275 intestato a Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro, IBAN IT 

45H0101517300000000017275. 

 

La tassa di iscrizione e la tassa annuale non sono dovute in caso di prima 

iscrizione.  
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L’autenticazione della firma in calce alla domanda non è richiesta: 

a) Nel caso di presentazione di persona, se la sottoscrizione sia effettuata alla 

presenza dell’addetto a ricevere la domanda; 

b) Nel caso di presentazione a mezzo servizio postale o di un incaricato, se la 

domanda sia accompagnata dalla fotocopia (anche non autentica) di un 

documento di riconoscimento in corso di validità.     


