
 

DOCUMENTI PER ISCRIZIONE ALL’ORDINE 
 

Da consegnare personalmente presso la sede dell’Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di 

Viterbo , previa comunicazione tramite mail all’indirizzo : ordineostetrichevt@gmail.com 

Indirizzo sede: Ordine della professione di Ostetrica  C/O Ordine dei Medici, Via Genova , 48  

CAP 01100 - Viterbo 

 

1) Domanda di iscrizione adeguatamente compilata (v. all.)  

2) n. 2 fototessere  
3) n. 1 marca da bollo da 16,00 euro  

4) Attestato di laurea o modulo di autocertificazione (l'attestato va consegnato entro un anno 

dall'iscrizione)  

5) Fotocopia di Codice Fiscale e Carta d'Identità  
6) Fotocopia bollettino versamento postale su c/c n. 8003 intestato a:  

Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara Tasse Concessionali Governative. Tipo di 

versamento: Rilascio - Codice tariffa: 8617 - Importo 168,00 euro  

7) Pagamento della tassa annuale di iscrizione all’OPO della Provincia di Viterbo. 

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a  

Collegio Provinciale delle Ostetriche di Viterbo; 

IBAN: IT08D0306914524100000001281 

Causale: quota annuale , nome e cognome;  

8) Modulo di autocertificazione domicilio, nel caso di residenza in altra Provincia (v. all.).  

 

N.B.  
1. L’iscrizione all’Ordine è obbligatoria al fine di poter esercitare la professione. Per potersi 

iscrivere è necessario essere residenti a Viterbo o in provincia di Viterbo: nel caso di residenza in 

altra Provincia e domicilio a Viterbo o provincia di Viterbo, è necessario compilare il modulo di 

autodichiarazione domicilio.  

2. Una volta presentata la domanda di iscrizione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio 

Direttivo che si riunisce con cadenza mensile: completata la procedura, sarà cura della Segreteria 

inviare comunicazione via mail con l'avvenuta iscrizione.   

3. Pagamenti:  
a) il pagamento di 168,00 euro (tassa governativa) è un pagamento unico: va effettuato prima di 

inviare o consegnare la domanda di iscrizione, indipendentemente dal periodo in cui ci si iscrive;  

b) il pagamento di 80,00 euro (ruolo Collegio) è annuale, e deve essere eseguito tramite bonifico 

bancario. Il Consiglio Direttivo di Viterbo ha deliberato (delibera del 06/03/18) che le 

colleghe/colleghi che si iscrivono negli ultimi due mesi dell’anno (Novembre e Dicembre) non 

debbano pagare la quota dell'anno in cui si sono laureate, né parti di essa.  
  

 


