
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trapani 

Via Convento San Francesco di Paola, 56 (C.S.) – 91016 Erice (TP); telefono 0923/532103; fax: 0923/1982028; C.F.: 80003260819 

 

NORME E MODULISTICA  
PER L’ISCRIZIONE ALL’O.P.I. DI TRAPANI: 

(CITTADINI ITALIANI) 
 

Per la nuova iscrizione all’ O.P.I. di Trapani occorre produrre i seguenti documenti: 
 

1. DOMANDA di iscrizione all’Albo tenuto dall’ O.P.I. di Trapani in marca da bollo da Euro 16,00, indirizzata al 

Presidente nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza presentata personalmente dall’interessato; 

2. AUTOCERTIFICAZIONE: 

COMPILARE IL MODULO ALLEGATO; 

3. RICEVUTA di versamento di Euro 168,00 sul c/c postale n. 8904 intestato a: Ufficio del Registro - Tasse e 

Concessioni Governative – Roma – Regione Sicilia , Causale: Tassa Iscrizione Albo ____; 

4. RICEVUTA di versamento di Euro 80,00 sul c/c postale n. 12812913 intestato a: all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Trapani, via Convento San Francesco di Paola, 56 – 91016 Erice Casa Santa (TP) Causale: Quota 

prima iscrizione Albo _________; 

5. N. 2 fotografie formato tessera recenti UGUALI tra loro, da autenticare presso la segreteria dell’O.P.I.; 

6. FOTOCOPIE: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità comprovante la residenza nella provincia di Trapani; 

 Codice Fiscale; 

 Per le donne sposate, che hanno acquisito il cognome del marito, certificato di matrimonio; 

 Titolo professionale abilitante (Indicare una delle tre opzioni): 

□  Autocertificazione del Diploma/Laurea conseguita; 

(Coloro che sono in possesso di più Diplomi/Lauree abilitanti possono richiedere l’iscrizione 

in distinti Albi presentando una domanda per ogni iscrizione); 

MODULO RICHIESTA  ATTIVAZIONE PEC (Posta Elettronica Certificata); 
Obbligatoria ai sensi delle Legge n.2  del 28 gennaio 2009, art.16 comma 7°;  
 
MODULO RICHIESTA TESSERA. 
Per la tessera d’iscrizione inviare via E.mail una foto digitale formato tessera 

 

 

AVVERTENZE 
 

Considerato che l’Ente O.P.I. effettua la verifica di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente nella 

domanda di iscrizione, compreso il possesso del titolo abilitante e la sussistenza di eventuali precedenti 

penali, SI PRECISA DI NON RILASCIARE FALSE DICHIARAZIONI in quanto, d’ufficio, codesto Ente 

provvederà a segnalare il reato di falsa dichiarazione e/o dichiarazione mendace alla Procura della 

Repubblica, in ossequio a quanto previsto dalla normativa medesima,  con conseguenze di natura penale 

oltre che la cancellazione dall’Albo. 

 

 


