Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo
Via Ausonia 122 - 90146 PALERMO
_____ . _____

La richiesta d’iscrizione/reiscrizione all’Albo deve essere redatta e sottoscritta direttamente
presso la Segreteria dell’Ordine che fornirà apposito modulo.
Gli interessati dovranno fissare un appuntamento telefonico (091 331922) per essere ricevuti.
Unitamente alla richiesta dovrà essere allegato quanto riportato di seguito:
1. Ricevuta del Versamento della Tassa di concessioni governative per l’importo di € 168,00
pagato con una delle due seguenti modalità:

□ Bollettino postale sul c/c n. 8904 (da effettuarsi esclusivamente presso gli ufficio postali)
Intestato a Agenzia delle Entrate
Scrivere nella Causale: Tasse Concessioni Governative Sicilia - Codice tariffa 8617
□

Bonifico bancario Intestato a: Agenzia delle Entrate
(CODICE IBAN: IT85 S076 0103 2000 0000 0008 904)

Scrivere nella Causale: Tasse Concessioni Governative Sicilia c/c 8904 Codice tariffa 8617
cognome e nome del richiedente l’iscrizione all’Albo.

ed il

2. Ricevuta del Versamento dell’importo complessivo di € 176,00 comprendente:





tassa annuale Ordine 2022
tassa d’iscrizione all’Albo
contributo F.O.F.I. 2022
tesserino professionale

€ 103,20
€ 26,00
€ 41,80
€ 5,00



TOTALE

€ 176,00

pagato con la seguente modalità:
Bonifico bancario Intestato all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo
(CODICE IBAN: IT67 S030 6909 6061 0000 0117 801)

Scrivere nella Causale: Iscrizione/Reiscrizione all’Albo Professionale
3. Due fotografie formato tessera
4. Marca da bollo da € 16,00
5. Certificazione verde COVID-19 del ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) e della
somministrazione della dose di richiamo (3^ dose) se sono trascorsi più di 150 giorni dal
ciclo vaccinale primario (art. 4, comma 6, D.L. 44/2021 e s.m.i.)
PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLE RICEVUTE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI
Le ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere quelle attestanti che il bonifico è stato
“effettivamente eseguito” e non quelle che riportano la dicitura di “ordine di bonifico” che rappresentano
soltanto un documento bancario di comunicazione della richiesta di pagamento ricevuta dal cliente.
Inoltre dovrà essere indicato il debitore effettivo (il richiedente l’iscrizione all’Albo), ciò nel caso in cui
l’intestatario del conto (l’ordinante) non coincida con il richiedente l’iscrizione all’Albo.
Si raccomanda di osservare le suddette indicazioni per evitare che la Segreteria
debba essere costretta a non accettare l’istanza d’iscrizione.

