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Attività e procedimenti 
Tipologie di procedimento 

NNoottee  iinnffoorrmmaattiivvee  
 

Documenti necessari per la prima iscrizione all’Albo 
Per la prima iscrizione i Medici/Odontoiatri devono: 
1. essere residenti o avere il domicilio professionale in Messina o Provincia. - scaricare la domanda di 

iscrizione e munirsi di marca da bollo da € 16,00;  
2. compilare la domanda in stampatello (in maniera chiara e leggibile), indicando tutti i dati richiesti e 

apponendo la marca da bollo di euro 16,00; 
3. l’interessato/a deve presentarsi munito di documento di identità, ovvero allegarne copia qualora produca 

l’istanza per il tramite di terzi o la trasmetta per le vie postali (per quest’ultimo caso, è opportuno 
provvedere a mezzo raccomandata a/r. Diversamente, gli uffici non risponderanno di eventuali disguidi); 

 
da allegare:  
 n.3 fotografie (uguali tra loro) formato tessera di cui una verrà autenticata presso i nostri Uffici, oppure 

legalizzata da organo competente alla legalizzazione di firme, qualora l’istanza non venga presentata 
direttamente dall’interessato. 

 fotocopia del codice fiscale e fotocopia fronte retro del documento di identità (non autenticate). 
 ricevuta comprovante il pagamento della “Tassa Concessioni Governative” di Euro 168,00 da effettuarsi 

tramite il bollettino prestampato disponibile presso gli uffici postali. 
- da versarsi a mezzo c/c postale n.8003 intestato Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara  
- alla voce Codice tariffa del predetto bollettino, indicare 8617 - Causale: iscrizione albo professionale 

 
 
Pagamento di Euro 291,04 da corrispondere contestualmente alla presentazione della domanda, a mezzo 
contanti o assegno intestato all’Ordine dei Medici di Messina. 
Il suddetto importo è così costituito:  
-  euro 103,29 tassa di iscrizione;  
-  euro 180,00 tassa annuale; 
-  euro     7,75 tessera di iscrizione.  
 
Avvertenze: 
 Si informa che i dati forniti verranno trasmessi alla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri) ed all’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici) per la 
loro relativa competenza.  
Il medico è invitato a comunicare eventuale domicilio professionale, ed è tenuto a comunicare 
direttamente all’Ordine ogni variazione di residenza e/o domicilio.  

 Il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere (art. 75 T.U. – DPR 445/2000)  
 

 
Si precisa che l’iscrizione all’Albo ha decorrenza dalla data della delibera del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine (NON già dalla presentazione della domanda) 


