ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE ALBO MEDICI E ODONTOIATRI

Iscrizione per trasferimento da altro Ordine - Albo Medici e Odontoiatri
NOTE INFORMATIVE: DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE PROVENIENTI DA ALTRO ORDINE – MEDICI e/o
ODONTOIATRI – RESIDENTI O CON L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN MILANO O PROVINCIA
Sulla domanda di iscrizione all’Albo applicare la marca da bollo da € 16,00
NOTE INFORMATIVE:
L'iscrivendo dovrà:
1.
2.
3.
4.

registrarsi al portale istituzionale http://www.omceomi.it compilando tutti i dati richiesti e, a registrazione avvenuta,
autenticarsi fornendo le credenziali di accesso (codice fiscale e password);
richiedere il bollettino MAV online , compilare i dati richiesti (vedi punto 6 della documentazione da allegare);
pagare il bollettino MAV entro due giorni dalla data di emissione;
presentarsi con la documentazione richiesta.

Ricordiamo che l'iscrivendo dovrà presentarsi munito di indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Fotocopia del codice fiscale e fotocopia fronte retro del documento di identità (non autenticate)
n.1 Fotografia formato Tessera
AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA IN MILANO O PROVINCIA ai sensi dell’art. 46 del T.U. – DPR
28/12/2000
N.
445
su
modello
predisposto
dall'Ordine
sulla
domanda
di
iscrizione
o in alternativa la fotocopia della carta di identità in corso di validità ove è riportata la residenza, ai sensi dell’art
45 del T.U. DPR 28/12/2000
qualora
la
residenza
è
fuori
dalla
provincia
ATTESTAZIONE DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN MILANO O PROVINCIA predisposta dall'Ordine sulla
domanda di iscrizione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, predisposta dall'Ordine sulla domanda, DA CUI RISULTA CHE IL SANITARIO
NON È SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI PENALI, PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, DI
ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ORDINE ED ENPAM.
€ 5,00 per tassa di iscrizione pagabili con bollettino MAV di € 5,00 (o € 10,00 nel caso di presentazione di duplice
richiesta per doppia iscrizione) che sarà inviato direttamente dal sistema al termine della compilazione della
scheda per la richiesta del bollettino MAV al proprio indirizzo e-mail

N.B.:

•
•

I Sanitari Cittadini Extracomunitari devono presentare fotocopia del permesso di soggiorno
I Sanitari iscritti al doppio Albo ( Medici e Odontoiatri) devono presentare doppia documentazione

Per informazioni:
Ufficio Iscrizioni e Cancellazioni 02.86471.402 - 448

