
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NELL’EMERGENZA COVID-19 

(Per Laureati APRILE 2021) 

 
La domanda di iscrizione è reperibile sul sito dell’Ordine “www.opiverona.it” alla voce: 
“SERVIZI” – iscrizione e documenti. 

È necessario 
 

1. Compilare correttamente la domanda in tutti i campi, spuntando con una crocetta 
tutte le voci compilate, apponendovi data e firma in calce; 

 
 

2. Applicare una marca da bollo di Euro 16,00 nell’apposito spazio e porvi sopra 
un segno ad annullo della stessa (es. la propria firma); 

 
 

3. Allegare copia di un documento d’identità, fronte e retro, in corso di validità e 
copia del Codice Fiscale, facendo attenzione che siano leggibili (fotocopie a 
colori se  possibile); 

 
 

4. Allegare copia dei bollettini di pagamento, i cui importi sono indicati sulla 
domanda stessa, (i pagamenti possono essere eseguiti on-line, oppure tramite 
bollettino postale); 

 
 

5. Allegare una foto formato .jpeg eseguita con cellulare o PC, nominando il file 
della foto con nome cognome e data di nascita; 

 
 

6. Inviare quanto sopra indicato ai seguenti indirizzi E-mail: info@opiverona.it; 
oppure segreteria@opiverona.it; - prestando attenzione ad usare la stessa mail 
per eventuali integrazioni, comunicazioni, ecc. 

 

7. Le domande di coloro che intendono iscriversi già nel mese di APRILE 
2021,  dovranno pervenire all’OPI entro e non oltre MARTEDI 20 APRILE 
2021; 

 

 

8. Le domande che risulteranno incomplete o illeggibili, non saranno 
considerate. 

 

 

9. Far pervenire all’OPI entro e non oltre il 31 APRILE 2021 l’originale della 
domanda d’iscrizione, le attestazioni dei bollettini di pagamento e una foto 
formato tessera firmata sul retro, che risulti identica a quella inviata via mail. 
Il tutto potrà essere consegnato in busta chiusa brevi-mano, alla Reception dello 
stabile o mettendo la stessa nella cassetta postale, intestandola a Ordine delle 
Professioni Infermieristiche - Via Ca’ di Cozzi, 41 – 37124 Verona. 

 

Il Consiglio Direttivo dell’OPI, valutata la domanda presentata, provvederà 
all’iscrizione quanto prima. 
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Il numero d’iscrizione all’Albo sarà comunicato all’interessato via e-mail quanto prima; 
 
IMPORTANTE: 

 

Tutti i professionisti iscritti all’Albo possono chiedere l’apertura della PEC, che l’OPI di 
Verona fornisce gratuitamente, dopo che il Consiglio Direttivo avrà deliberato 
l’iscrizione (tempo necessario circa 30 giorni) le indicazioni sono reperibili sul sito: 
www.opiverona.it alla voce “Servizi” e possono procedere anche alla stipula della 
polizza assicurativa, prevista per la responsabilità professionale, collegandosi al sito 
della Federazione Nazionale: www.FNOPI.it 

 

La presente informativa vale anche per coloro che intendono iscriversi nei mesi 
successivi. 

Mediamente il consiglio direttivo viene convocato per deliberare le iscrizioni una 
volta al mese. 
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