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ADEMPIMENTI PER LA REISCRIZIONE ALL'ALBO 

 
 La domanda di reiscrizione tramite apposito modulo scaricabile dal sito internet contenente 

l’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 

 
 L’interessato deve obbligatoriamente indicare nella domanda di reiscrizione la propria PEC (posta 

elettronica certificata) che, pertanto, dovrà essere stata preventivamente attivata dallo stesso. 
 
 Alla domanda devono essere allegate: 

1) Due fotografie formato tessera (di cui una per il rilascio del tesserino dell'Ordine) 
2) Ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c postale prestampato n. 8003 intestato a “Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” (da richiedere 
all’ufficio postale): 

- barrare la casella Rilascio 
- indicare il Codice tariffa n. 8617 

3) 1 marca da bollo da €16 
4) Quota di iscrizione annuale: 
 domanda di reiscrizione presentata dopo il 30/04: pagamento della quota di iscrizione 

annuale in contanti di € 50, presso la Segreteria, al momento della consegna della presente 
domanda. 

 domanda di reiscrizione presentata entro il 30/04: l’Ordine richiederà il pagamento della 
quota di iscrizione annuale, con apposita successiva comunicazione e non all’atto della 
consegna della presente domanda. 

 
 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. 
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