
 

 
 

 

 

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.ord inefarmacis t ivcbi . i t  

 

 

 

TRASFERIMENTO ONLINE ALL’ALBO 

 

Il farmacista iscritto all’Ordine delle Province di Vercelli e Biella che intende trasferire la propria 

iscrizione all’Albo di un’altra provincia deve rivolgersi all’Ordine dei Farmacisti di quella Provincia. 

Il farmacista che vuole trasferirsi all’Ordine di Vercelli e Biella può presentare la domanda di 

trasferimento online. 

 

Documentazione necessaria: 

- Attestazione bonifico bancario di €16,00 – per marca da bollo – intestato a  

Ord. Farm. Province di Vercelli e Biella – Banca Popolare di Novara, Ag.Vercelli 

IBAN: IT69H0503410000000000004275, causale: Trasferimento Ord. Farm. Dott…. 

- Documento di identità valido 

- Codice Fiscale 

- Fotografia formato tessera (meglio in formato .jpg) 

 

 

Istruzioni  

- Nell’homepage del sito www.ordinefarmacistivcbi.it cliccare su Iscrizione Albo 

- Nella sezione “Modulistica” cliccare su Trasferimento online 

- Nella tendina Ordine selezionare Ordine di Vercelli e Biella  

- Scegliere Trasferimento 

- Compilare il form  

- Dopo aver inserito il codice di sicurezza cliccare su “Salva registrazione e attendi conferma” 

- Stampare, firmare e scansionare o fotografare i tre moduli generati dalla compilazione del form - 

domanda d’iscrizione per provenienza, informativa sulla privacy e adesione attivazione indirizzo PEC 

(se già in possesso di casella pec indicarne l’indirizzo nell’apposito spazio nel form; nel caso di 

casella pec con dominio @pec.fofi.it fornita dall’Ordine di provenienza, sarà presa in carico 

dall’Ordine di Vercelli e Biella e mantenuta gratuitamente per tutto il periodo d’iscrizione) 

 



 

- Al corretto completamento di questa fase verrà inviata un’email al proprio indirizzo di posta 

elettronica contenente il link su cui cliccare per inviare la documentazione.  

- Allegare i moduli e il resto della documentazione richiesta cliccando sul link indicato nell’email. 

 

La domanda di trasferimento inviata online verrà sottoposta a ratifica del Consiglio dell’Ordine nel 

corso della prima seduta utile ed avrà decorrenza da quella data.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


