TARIFFARIO

1. Rilascio del certificato di iscrizione* – diritti di segreteria € 3,00
2. Nuovo tesserino di riconoscimento° - € 5,00
3. Adesivo per veicolo^ - € 2,00
4. Pubblicità sanitaria - € 30,00
TARIFFARI ISCRIZIONI
1. Prima iscrizione albo medici / albo odontoiatri - € 165,00 (cfr. VADEMECUM PRIMA ISCRIZIONE in
sez. Modulistica)
2. Tassa di trasferimento da altro Ordine - € 20,00 (cfr. VADEMECUM PER TRASFERIMENTO in sez.
Modulistica)
3. Tassa di iscrizione elenco psicoterapeuti - € 15,00
4. Tassa di iscrizione STP - € 15,00 (cfr. VADEMECUM STP in sez. Modulistica)
* Per il rilascio del certificato, ove sia prevista l’applicazione della marca da bollo di € 16,00 quest’ultima è a
carico del richiedente.
° La tessera personale di riconoscimento viene rilasciata al momento della prima iscrizione all’Albo Medici o
all’Albo Odontoiatri, oppure in caso di trasferimento da un altro Ordine.
Qualora sia necessario fare una nuova tessera (causa smarrimento, furto, danneggiamento, cambio di
residenza) la richiesta può essere fatta alla Segreteria dell’Ordine ed è a cura dell’iscritto fornire la nuova
fototessera. La foto può essere consegnata direttamente alla Segreteria oppure si può inviare in formato .jpg
all’indirizzo mail info@ordinemedici-go.it . Una volta pronta, la nuova tessera verrà inviata per mezzo posta
ordinaria all’indirizzo del richiedente. Si ricorda pertanto di COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALLA
SEGRETERIA QUALSIASI VARIAZIONE ANAGRAFICA INTERCORRA (INDIRIZZO DI RESIDENZA, DOMICILIO,
CONTATTI TELEFONICI, E-MAIL E PEC). Qualora l’interessato preferisca ricevere la lettera con la tessera
presso il suo studio professionale/ambulatorio è pregato di darne avviso, fornendo l’indirizzo di spedizione.
In caso di smarrimento e furto del tesserino è opportuno fare la denuncia alle Autorità competenti e
presentare copia della stessa alla Segreteria
^ L’adesivo per l’auto è ritirabile presso la Segreteria dell’Ordine che al momento del pagamento provvederà
a rilasciare la ricevuta.
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