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Modulo domanda di prima iscrizione 
 
 
 
 
                ALL’ ORDINE DEI FARMACISTI  

  DELLE PROVINCE DI VERCELLI E BIELLA  
  VIA BODO, 16 

                13100 – VERCELLI 
 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa___________________________________________________________________ 

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 

 
 
 

D I C H I A R A  
 

1. di essere nato/a a ____________________________________________Prov.______ il _________________ 

2. di essere residente a _____________________________________________________________ Prov. _____ 

in Via________________________________________________________ n.______ c.a.p. _____________ 

tel._____________________ cell._____________________ e-mail _________________________________ 

3. di essere cittadino/a _______________________________________________________________________ 

4. di essere in possesso del regolare permesso di soggiorno in Italia 

5.  di avere il seguente codice fiscale:  

6. di essere laureato/a in______________________________________________________________________ 

presso l’Università________________________________ di______________________ il ______________ 

7. di essere abilitato/a all’esercizio della professione di farmacista presso l’Università_____________________ 

di__________________________________________ nella sessione________________________________ 

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/a iscritto/a in precedenza all’Albo presso altro Ordine provinciale 

OVVERO 

�   di essere stato iscritto/a all’Albo presso l’Ordine (o gli Ordini) di: 

________________________________________________________________________________________ 

 
marca da 

bollo 
€ 16,00 
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e di essere stato/a cancellato/a 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 DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
1.di avere i seguenti precedenti penali: __________________________________________________________ 
 
2. di non trovarsi in posizione di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo per la sussistenza di un rapporto               
di pubblico impiego, in quanto: 
 

� non é impiegato/a nella pubblica amministrazione 
 

OPPURE 
 

� è impiegato/a nella seguente pubblica amministrazione:______________________________________ 
 
è inquadrato/a nella qualifica funzionale e riveste il profilo professionale seguente:____________________ 
 
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 di  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. 
D O M A N D A 

di essere iscritto/a all’Albo professionale  
dell’Ordine dei Farmacisti delle Province di Vercelli e Biella 

 

� a tal fine dichiara che intende svolgere attività professionale nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine;i  

� ed allega la ricevuta del bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa;ii 

oppure 

� si impegna a produrre l’attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa.iii 

 
 

Vercelli, ________________ 
          

 _____________________________________ 
                       (firma) 
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Per comunicazioni istituzionali e professionali, il/la sottoscritto/a comunica di seguito il proprio numero                    

di telefono cellulare:_________________________ ed il proprio indirizzo e-mail_________________________ 

 
I n f o r m a t i v a: 
 
Tali dati verranno acquisiti da questo Ordine e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.)             
e trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con le seguenti finalità: per l’invio della 
newsletter del quotidiano on-line federale, per l’invio delle informazioni relative all’accesso ai siti internet                  
di proprietà dell’Ordine e della F.O.F.I., nonché per comunicazioni istituzionali e professionali della 
Federazione e degli Ordini. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento non consentirà 
l’accesso ai servizi. 
 
Autorizzo codesto Ordine provinciale e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani al trattamento di tali 
dati personali, che non saranno utilizzati a fini divulgativi, ma esclusivamente per comunicazioni istituzionali e 
professionali. 
 
 
Vercelli, ________________                                                                                                                         

_____________________________________ 
                       (firma) 
 
Alla presente si allegano i seguenti documenti  (barrare le caselle relative ai soli certificati prodotti): 
 
� ricevuta di versamento tasse Concessioni Governative; 
� fotocopia tesserino codice fiscale; 
� due fotografie formato tessera; 
� fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
� informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003; 
� fotocopia permesso di soggiorno in Italia; 
� nulla osta rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. 

 
 

Vercelli, ______________________                       
          

 _____________________________________ 
                       (firma) 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
i. Da barrare se l’interessato/a non ha la residenza nella circoscrizione dell’Ordine  
ii. L’iscrizione sarà efficace dalla data di deliberazione del Consiglio, qualora il pagamento sia stato effettuato prima               
di tale deliberazione. 
iii. Ove il pagamento risulti successivo alla data di deliberazione del Consiglio, l’iscrizione decorrerà dalla data                              
del pagamento. 
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Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR UE 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 DELLE PROVINCE DI VERCELLI 
E BIELLA. 
  
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 
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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 DELLE PROVINCE DI VERCELLI E BIELLA, Via Bodo 16, 
VERCELLI, 13100, (VC), Tel.: 0161215679, email: segreteria@ordinefarmacistivcbi.it, PEC: 
ordinefarmacistivc@pec.fofi.it 
Responsabile Protezione dei Dati:  
mail: stefano.bignoli@t-solo.it 
pec: stefano.bignoli@pec.it 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ 

presa visione dell'informativa sul trattamento che dichiara aver letto e ricevuta in copia, consente/non consente: 

 

A.  il trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati dalla normativa come dati "particolari" e 

giudiziari 

di dati per le finalità indicate nell'informativa 

 

❒ consente       ❒ non consente 

 

 

B. l'invio di comunicazioni e informazioni utili alla professione degli iscritti o comunicazioni promozionali 

relative ad iniziative commerciali dell'ordine Titolare (contenente materiale informativo, promozionale e/o 

ricerche di mercato), mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili   

 

❒ consente       ❒ non consente 

 

Resta inteso che in qualsiasi momento Lei potrà revocare/variare il consenso espresso al punto B, accedendo al 

portale dell'ordine od inviando comunicazione scritta. 

 

 
_____________________________                       
                     (luogo e data) 

          
 _________________________________ 

        (firma) 
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GIURAMENTO DEL FARMACISTA 
 

GIURO 
 
 
 

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 ESSI 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 
 
 
Dichiaro di aver letto il Codice Deontologico del Farmacista (approvato il 07-05-2018) 
 
 
Vercelli, _________________ 
 

_________________________________ 
        (firma) 
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 Ordine dei Farmacisti delle Province di Vercelli e Biella 

Via A.Bodo, n.16  13100 Vercelli   -   tel.0161/215679   -   fax 0161/605417 
 
 

e-mail: segreteria@ordinefarmacistivcbi.it    -   pec:  ordinefarmacistivc@pec.fofi.it  
s i to:  www.ordinefa rmac is t ivcbi . i t  

           

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

N.B. La domanda di iscrizione verrà sottoposta a ratifica del Consiglio dell’Ordine nel corso della 

prima seduta utile ed avrà decorrenza da quella data.  

Dalla decorrenza dell’iscrizione sarà consentito esercitare la professione. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
 
• Domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata. 
• Informativa sulla privacy da leggere e firmare. 
• Pagamento quota Ordine di € 145,16  
• Attestazione del versamento di € 168,00 su c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio Registro Tasse Concessioni 

Governative (causale: tassa iscrizione Albo Professionale Farmacisti). 
• N.2 fotografie formato tessera. 
• Modulo adesione convenzione per l’attivazione della casella di posta elettronica certificata PEC (oppure 

indicazione indirizzo PEC). 
• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
• Fotocopia del tesserino del codice fiscale. 
• Marca da bollo da € 16,00 (da allegare alla domanda di iscrizione). 

 
AVVERTENZE: 
 
I Sanitari impiegati nella Pubblica Amministrazione  
che intendono iscriversi all’Albo devono produrre il “nulla osta” rilasciato dalla Pubblica Amministrazione,               
dalla quale dipendono e dal quale risulti che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l’esercizio                 
della libera professione. 
I cittadini extracomunitari  
devono presentare permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro. 
Tirocini extracurriculari 
Si rammenta che l’iscrizione è incompatibile con l’attivazione dei tirocini suddetti.  
 

PAGAMENTI DA EFFETTUARE: 

 
- Pagamento Quota Ordine di € 145,16 (€ 140,00 comprensivo quota annua FOFI € 41,80 + € 5,16 diritti di 
segreteria) pagamento online oppure tramite PSP (Cliccare sul simbolo azzurro di pagoPA che vi reindirizzerà 
sul portale del cittadino – pagaonline PA. Quindi sarà necessario cliccare su accetta l’Informativa sulla privacy e 
cliccare su Pagamento Spontaneo) 
- Versamento Tassa Concessione Governativa € 168,00 su c/c/p n.8003 intestato ad Agenzia Entrate Centro 
operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative; codice del versamento 8617 (presso qualsiasi ufficio 
postale è disponibile il bollettino pre-stampato). 
 
Per gli anni successivi l’iscritto riceverà l’avviso di pagamento direttamente all’indirizzo di posta elettronica. 
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OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO: 
 
1. aggiornamento professionale periodico secondo normativa Educazione Continua Medicina (ECM):                             

le informazioni sono reperibili sul sito del Ministero della salute, oppure sul sito www.fofi.it . Coloro                    
che si iscrivono per la prima volta all’Ordine sono esonerati da questo obbligo per l’anno di iscrizione. 
 

2. iscrizione automatica all’ENPAF (L.2233/46) con possibilità di maturazione di pensione attraverso                        
il pagamento di un contributo annuo. Il contributo pensione base annuo per l’anno 2019 è di € 4.559,00.                  
Di tale contributo può essere chiesta la riduzione del 33%, del 50%, dell’85%, maturando così una pensione 
proporzionata all’importo pagato, se si rientra in una delle seguenti categorie: 
− lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50%  

o del 33%  o contributo di solidarietà, con scelta assolutamente discrezionale); 
− non esercente la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%); 
− disoccupato iscritto all’Ufficio per l’impiego (può chiedere la riduzione al massimo dell’85% o contributo 

di solidarietà per 5 anni, beneficio esteso a 7 anni limitatamente al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 
2018); 

− pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione dell’85%                         
o del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale). 

 
 
 

A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente o disoccupato iscritto all’Ufficio per l’impiego, viene 
data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un “Contributo di solidarietà”.                
Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito. 
 

 
Tabella riepilogativa dei contributi a ruolo per il 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà va redatta                 
su apposito modulo, scaricabile dal sito dell’ENPAF (www.enpaf.it) alla sezione “modulistica”, o da ritirare 
presso l’Ordine, e deve essere inviata all’ENPAF (Viale Pasteur ,49 – 00144 Roma o via PEC) entro il 30 
settembre tramite raccomandata A/R: tale termine non è da considerarsi perentorio per i neoiscritti, ai quali si 
consiglia di presentare istanza non appena definita la propria posizione lavorativa, per evitare l’emissione 
della cartella esattoriale con importo intero. 
 

IMPORTANTE - COMUNICAZIONE PROPRIO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA: 
 

 
 
 
 

È indispensabile comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, in quanto tutte le comunicazioni                         
che l’Ordine invia ai propri iscritti vengono trasmesse via e-mail ex art. 27 D.L.n.112/2008 (convertito nella 
L.133/2008) che sollecita l’impiego dello strumento informatico per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, 
allo scopo di ridurre l’utilizzo dei supporti cartacei. Ogni variazione di residenza, indirizzo postale, indirizzo e-mail, 

recapiti telefonici, posizione professionale deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all’Ordine allo 

scopo di tenere correttamente aggiornati i fascicoli personali degli iscritti. 
 
 

 

 

 

 
Vercelli, ________________                                     _____________________________________ 

                     (firma per presa visione)  


