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O r din e  d el l e  Pr o f ess io n i  I n f er m i er i s t i ch e  d i  V er on a  

 

Mantenimento Iscrizione all’Albo degli iscritti AIRE – Informativa 
 

L’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) è stata istituita nel 1990, ai sensi della legge n. 

470 del 27 ottobre 1988, che prevede l’iscrizione per tutti i cittadini italiani che emigrano all’estero 

stabilmente o comunque per un periodo superiore ai 12 mesi.  
 

Dall’interpretazione combinata del DLCPS 233/46 e la legge 3/2018 è stato definito che vi è 

possibilità di mantenere l’iscrizione all’Albo degli iscritti A.I.R.E. a seguito di domanda specifica, 

purché l’iscritto all’OPI possieda un domicilio in Italia, formalmente comunicato all’Ordine.  
 

Infatti, l’art. 5, comma 5, del DLCPS 233/46, modificato dalla legge 3/2018 dispone letteralmente: 

“Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione 

all’Ordine professionale di appartenenza”.  
 

Gli iscritti all’A.I.R.E. quindi, che volessero mantenere l’iscrizione all’Albo tenuto dall’OPI di Verona, 

potranno presentare domanda in marca da bollo da € 16,00, sulla quale dichiarare il proprio 

domicilio in Italia, come da dichiarazione di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 ivi 

contenuta. (Si veda la domanda predisposta). 
 

La domanda potrà: 
 

 Essere presentata personalmente recandosi presso la segreteria dell’Ordine e sottoscritta in 

presenza dell’impiegata, unitamente alla marca da bollo di € 16,00 (da apporre sulla 

domanda); 
 

 Sottoscritta e presentata tramite un delegato, munito di specifica delega e con un proprio 

documento di riconoscimento, unitamente a copia documento di riconoscimento del 

delegante e marca da bollo di € 16,00 (da apporre sulla domanda); 
 

 Essere inviata tramite raccomandata A/R unitamente a copia documento di riconoscimento 

del sottoscrittore e marca da bollo di € 16,00, al seguente indirizzo: 
 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona 

Via Ca’ di Cozzi, 41 

37124 Verona. 
 

 

Ai sensi dell’Art. 5, comma 5, del DLCPS 233/46, modificato dalla legge 3/2018, la mancata presentazione 
della domanda di conservazione dell’iscrizione all’Ordine, nelle modalità sopra descritte, legittima l’Ordine a 
procedere alla cancellazione del Professionista, per perdita del requisito “residenza o domicilio o esercizio 
della professione nella circoscrizione dell’Odine”. 
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