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ADEMPIMENTI PER LA PRIMA ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE
•

Presentare domanda di iscrizione indirizzata al Presidente dell’Ordine in carta da bollo da € 16,00

•

compilando in tutte le sue parti il modello allegato che comprende le autocertificazioni necessarie.

•

All’atto della consegna della domanda dovranno essere esibiti un documento di identità in corso di
validità (carta d’identità; patente di guida; passaporto; porto d’armi) ed il tesserino del codice
fiscale.

•

I cittadini extracomunitari dovranno richiedere in segreteria l’apposito modulo ed essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno che andrà esibito alla presentazione della domanda.

ALLEGARE INOLTRE ALLA DOMANDA:
•

N. 2 fotografie formato tessera - inviare una fototessera all’indirizzo mail info@veterinariasti.it per
la stampa del tesserino di riconoscimento

•

Fotocopia del codice fiscale

•

Ricevuta del versamento di Euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate
– Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative (richiedere all’ufficio postale il
bollettino postale n. 8003 prestampato). E’ obbligatorio indicare sul retro la causale: ”Iscrizione
all’Albo Professionale dei medici veterinari”

•

Ricevuta del bonifico di Euro 140,00 sul c/c bancario avente le seguenti Coordinate Bancarie
Internazionali IBAN: IT03H0608510300000000035594 e intestato all’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Asti – Cassa di Risparmio di Asti – Agenzia n°8– C.so Vittorio Alfieri - Asti,
indicando nella causale il proprio nome se il c/c non è direttamente intestato.

N.B. La quota di iscrizione ha validità relativa all’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e dovrà essere
di conseguenza versata esclusivamente dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento. Si invita quindi a non
effettuare versamenti relativi all’anno 2022 durante l’anno 2021.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati
personali obbligatoriamente richiesti per l’iscrizione nell’Albo sono raccolti e detenuti nella sede
dell’Ordine, in conformità al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, al solo
fine dell’espletamento dei compiti ivi previsti.
_______________________________________________________________________________________

NOTE
E.N.P.A.V. – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge 12 aprile 1991 n. 136, l’iscrizione all’Ordine comporta automaticamente
l’iscrizione all’ENPAV. Tale iscrizione è automatica e obbligatoria per tutti i veterinari iscritti negli Albi
professionali. L’ENPAV fornisce servizi assistenziali e previdenziali per i quali l’iscritto è tenuto al
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versamento di un contributo obbligatorio fisso, riscosso mediante MAV bancario che viene direttamente
spedito all’utente. A titolo esemplificativo il MAV ENPAV per l’anno 2008 è così composto:
Anno di riferimento 2015
Contributo soggettivo minimo
Contributo integrativo minimo
Contributo di maternità
Totale

€ 2.034,50
€ 469,50
€ 67,00
€ 2.571,00

Per chi si iscrive all’Enpav per la prima volta e ha meno di 32 anni, per i primi 12 mesi di iscrizione non
bisogna versare nessun contributo all’Enpav. Per il secondo anno si devono versare i contributi al 33% e
per il terzo e quarto anno al 50%. E poi, entro il 31 gennaio di ogni anno, puoi chiedere di pagare in 4
oppure 8 rate, invece che nelle 2 ordinarie.
Per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall’età, dovranno essere corrisposti gli importi relativi
ai mesi di effettiva iscrizione.
Annualmente l’ENPAV stabilisce eventuali variazioni sulla quota e richiede agli iscritti la presentazione di un
Modello (Modello 1) sul quale sono riportati gli estremi della denuncia dei redditi atti a evidenziare il
contributo soggettivo ed integrativo rappresentato dal 2% dell’imponibile relativo al reddito professionale.
Per maggiori informazioni:
ENPAV – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari
Via Castelfidardo 41 – 00185 ROMA RM
Tel. 06/49.200.1 – Fax 06/49.200.357 Numero Verde tel. 800.90.23.60
Sito: http://www.enpav.it E-mail: enpav@enpav.it
Orario uffici: dal lunedì al venerdì 08.00 -14.00 Martedì e mercoledì 14.45 -17.45
DELEGATO PROVINCIALE ENPAV: Dr. Brignolo Andrea

Fondazione O.N.A.O.S.I. – Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani.
Il comma 485 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha cancellato l’obbligo di iscrizione e
di contribuzione all’ONAOSI per i sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e veterinari) non
dipendenti di Enti pubblici. I veterinari che lo desiderano hanno la possibilità di iscriversi volontariamente
all’ONAOSI.
Per ogni ulteriore informazione:
Fondazione ONAOSI - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani.
Via XX Settembre 156 – 06124 PERUGIA PG
Tel. 075/58.69.511
Sito: www.onaosi.it E-mail: posta@onaosi.it
Gli uffici dell’Amministrazione Centrale di Perugia sono aperti dal lunedì al venerdì (orario d’ufficio)

F.N.O.V.I.

- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Una parte del contributo annuale riscosso dagli Ordini professionali viene versato (ai sensi dell’art. 14 del
D.L.C.P.S. 233/46) alla Federazione Nazionale che si occupa del coordinamento, dei problemi inerenti la
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categoria a livello nazionale, dei contatti con il Governo e le altre autorità, nonché delle disposizioni in
materia di deontologia. Inoltre provvede all’invio de “Il Progresso Veterinario”, rivista ufficiale della
Federazione, a tutti gli iscritti.
Per maggiori informazioni:
F.N.O.V.I. - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
Via del Tritone 125 – 00187 ROMA RM
Tel. 06/488.11.90 – 06/48.59.23 – Fax 06/47.44.332
Sito: www.fnovi.it
E-mail: info@fnovi.org
Orario uffici: dal lunedì al venerdì 08.00 – 14.00 Martedì e giovedì 14.30 - 17.00

NOTA IMPORTANTE
Qualora per disguidi non dipendenti dalla volontà dell’ufficio, l’iscritto non ricevesse comunicazione alcuna
né dall’Ordine stesso, né dalle altre istituzioni, è pregato di mettersi in contatto con la segreteria, allo scopo
di evitare il pagamento di more relative ad importi non versati.

