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O r d in e  d e l le  P rof ess i on i  In f er mi er i s t i ch e  d i  V er on a   

 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO CERTIFICATI DI ISCRIZIONE 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), in data 23 luglio 

2018, con apposita circolare ha richiamato gli Ordini Provinciali ad una più stretta osservanza della 

normativa vigente, circa il rilascio dei certificati d’iscrizione all’Albo e sulle disposizioni in materia 

d’applicazione dei bolli sui documenti rilasciati dagli Ordini stessi. 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona, pertanto, su indicazione della FNOPI non può 

più rilasciare certificati d’iscrizione. 

 

I certificati, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, 

sono sostituiti dalle dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

L’art. 43, comma 1, del DPR 445/2000, come modificato dall’art.15, comma 1, lettera c) della legge 

183/2011 prevede che “nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di 

pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle 

autocertificazioni degli interessati”.  

 

A seguito dell’entrata in vigore della sopra citata legge le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di 

pubblici servizi sono obbligati ad accettare autocertificazioni e atti di notorietà e in nessun caso 

devono chiedere il certificato d’iscrizione.   

I certificati d’iscrizione all’Ordine possono essere prodotti solo per soggetti privati. 

 

Essendo la normativa professionale subordinata a quella tributaria, ai sensi del DPR 642/1972 e del 

parere 5 settembre 2012 del Ministero Economia e Finanze, in cui è ribadito che i certificati da 

presentare a enti privati sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, corrispondente a quello 

in vigore, anche la richiesta del certificato d’iscrizione all’Ordine è soggetta all’imposta bollo di € 

16,00 come per tutte le istanze volte alla Pubblica Amministrazione 

 

Il certificato può essere rilasciato in esenzione del bollo solo per i casi elencati nel DPR 642/72 

tabella Allegato B. In tal caso l’iscritto ha l’obbligo di citare sulla richiesta la norma che esenta 

dall’imposta e l’uso che intende fare dello stesso, norma che dev’essere riportata obbligatoriamente 

anche sul certificato rilasciato (vedi Tabella Allegato B di seguito).  

 

Concludendo: qualora un iscritto necessitasse di un certificato d’iscrizione all’Albo, dovrà 

presentarsi alla segreteria dell’Ordine munito di due marche da bollo da € 16,00 che verranno 

applicate rispettivamente una sulla richiesta del certificato e una sul certificato stesso.  
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