
 

Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina 
 

Note informative 
 

Via Bergamo, is. 47/A - Tel. 090-6508211 Fax 090-694555  
e-mail:  info@omceo.me.it - pec: segreteria.me@pec.omceo.it 

Documenti necessari l’iscrizione per trasferimento da altro Ordine - Medici Chirurghi e/o Odontoiatri 
con residenza o domicilio professionale in Messina o Provincia 
 
Per l’iscrizione i sanitari 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); 

 

Ricordiamo che l'iscrivendo dovrà presentarsi munito di indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
Informiamo che, nonostante l’impegno dell’OMCeO di Messina, la Federazione ed il Ministero dello Sviluppo 
Economico ci impongono forzatamente di non tenere valide le PEC “al cittadino” rilasciate dal Governo italiano 
al dominio @postacertificata.gov.it 
 

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). 
 Qualora la residenza sia fuori dalla provincia messinese presentare attestazione di domicilio 

professionale in Messina o provincia o una dichiarazione sostitutiva predisposta dall'Ordine. 
 

 I sanitari cittadini extracomunitari devono presentare fotocopia del permesso di soggiorno. 
 I sanitari iscritti al doppio albo (Medici Chirurghi ed Odontoiatri) devono presentare doppia 

documentazione. 
 

Avvertenze: 
 Si precisa che la quota associativa di iscrizione all’albo per l’anno in corso è dovuta all’Ordine di 

provenienza. 
 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/odontoiatra 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) 



 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

All’Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri di Messina 
Via Bergamo is.47/A - 98124 Messina 

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE. - ALBO ___________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a  
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione all’Albo __________________________________________________ di codesto Ordine per  
 
 
trasferimento dall’Ordine di __________________________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 

di essere nato/a a                                                                                                     il 

 

Cittadinanza  Nazionalità   

  

Comune di residenza  Prov.  (          ) 

  

indirizzo                                                                                                                                        CAP 

 

Telefono  Fax   

 

Cellulare  e-mail   

 

indirizzo PEC  

 

 

Codice Fiscale                                   

 

  Domicilio professionale - (se non residente nella provincia di Messina o se diverso dalla residenza) 

  

Comune di riferimento  Prov.  (          ) 

  

indirizzo                                                                                                                                        CAP 

 

 
 

marca da bollo  
€ 16,00 

 

 

 

 
FOTO 

Ordine provinciale dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri di Messina 

 
 

Prot.n. ……………………..   del ……………………………….... 
 
 
 
Ric. n. ……………………..   del ……………………………….... 
 

 
 

(Legge 28/01/2009 n.2 di conversione D.L.29/11/2008 n.185) 
 

 
 



 

 
  

 

  Agopuntura   

  Fitoterapia   

  Omeopatia

di avere conseguito il diploma di laurea in _____________________________________ il …… / …… /…….…   

presso l’Università degli Studi di ……………………………………………………… con voto …… / ……… ; 

di avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio professionale nella sessione (I/II) ……… mese 

……………………………… anno …………… presso l’Università degli Studi di …………………………………… 

con voto …… / ……… ; 

A TAL FINE DICHIARA DI 
 
Essere iscritto all’Ordine provinciale di _________________________________________________________ 

  Albo Medici Chirurghi                         Albo Odontoiatri  
 

  iscrizione nell’elenco dei sanitari legittimati all’esercizio della psicoterapia  
 

  iscrizione nell’elenco dei sanitari esercenti le medicine complementari 
 

Di esercitare la propria attività professionale quale: 

 Medicina Generale - Assistenza Primaria 

 Medicina Generale - Continuità Assistenziale 

 Medicina Generale - Emergenza Sanitaria Territoriale (118) 

 Pediatra di libera scelta 

 Libero professionista 

 Specialista ambulatoriale 

 Medicina dei servizi territoriali 

 Medico/Odontoiatra dipendente presso la seguente Amministrazione o Struttura: 

 

____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 
 
di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
 

di non avere riportato condanne penali che non sono soggette a iscrizione nel certificato del casellario 
giudiziale; 
 

di godere dei diritti civili; 
 

di non essere interdetto, inabilitato né sottoposto a procedura fallimentare; 
 

 di non essere mai stato iscritto negli Albi professionali di altro Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri del territorio nazionale (diversamente indicare dove e quando) 

 

  di essere stato iscritto all’albo                                         dell’Ordine di ………………….............…………….. 

  

  
 con cancellazione in data ……..……………… per ………………………………………………………………… 

  medici chirurghi 
 

  odontoiatri 



 

 
  

 

Data  …………………………   Firma ………………………………..……………………………….. 

DICHIARA INFINE 
 
di non essere stato cancellato da altro Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per morosità e 
irreperibilità né di essere stato radiato o sospeso per motivi disciplinari o penali da alcun Albo nazionale e dei 
Paesi dell’Unione Europea; 
 

di non essere iscritto in altro albo provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e di non essere impiegato 
in una pubblica amministrazione il cui ordinamento vieti l’esercizio della libera professione; 
 

di non aver presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie o ad altro 
organo giurisdizionale avverso il diniego di iscrizione all’albo; 
 

di impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione dei dati sopra riportati e/o 
una eventuale modifica/perdita di diritti, così come specificamente previsto dall’art.64, commi 1 e 2, del Codice 
di Deontologia Medica; 
 

 se in procinto di iscriversi o già iscritto all’Ordine dei Farmacisti, di optare per l’esclusivo esercizio della 
professione di Medico Chirurgo e/o Odontoiatra (autocertificazione riservata unicamente ai medici ed agli 

odontoiatri in possesso anche del diploma di laurea in farmacia) 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna a richiedere presso gli organi competenti regolare autorizzazione per apertura di 
studi o ambulatori odontoiatrici (D.A. 17/02/2002; D.A. 17/04/2003). 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che: i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per ottemperare alle 
attribuzioni a alle finalità istituzionali dell’Ordine; tali dati (fatta eccezione per le residenze, i recapiti telefonici e 
gli indirizzi di posta elettronica) verranno inseriti nel sito internet dell’ente nonché in quello della FNOMCeO. 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR n.445 del 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art.75 DPR 445/2000), dichiara che 
quanto sopra corrisponde al vero (1.). 
 
 

 
 

 
1. ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”.  Il dichiarante decade dai benef ici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………… 

attesta, ai sensi dell’art.30 T.U. DPR 28.12.2000 n.445, che il/la richiedente 

 

  ha sottoscritto l’istanza in sua presenza 
 

  ha presentato l’istanza per il tramite di ……………………………………… 

 

 

………………………..………                     …………………..……………………… 
  data                                               firma dell’incaricato che riceve l’istanza 

 


