
 

 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CROTONE 

Via A. Manzoni, 6  –  88900 Crotone – Telefax: 0962/24743 
E-mail: ordfarmkr@gmail.com  PEC: ordinefarmacistikr@pec.fofi.it 

 
 
 

Documentazione per la Prima iscrizione all’Albo Professionale 
 

1. Domanda in bollo da € 16,00 come da modello allegato; 
La domanda contiene già in autocertificazione i seguenti certificati: 
• Certificato cumulativo di nascita residenza e cittadinanza italiana; 
• Certificato generale del casellario giudiziale; 
• Certificato di Abilitazione all'esercizio professionale; 
• Certificato di Laurea 

Anche se non obbligatori per la procedura d'iscrizione , se già in possesso, si 
consiglia di esibire all'atto dell'iscrizione i certificati di Laurea e di Abilitazione 
all'esercizio professionale in origine; 

2. Ricevuta di versamento di€ 168,00 da effettuarsi sul c/c postale n.8003 a 
favore di "AGENZIA DELLE ENTRA TE - CENTRO OPERATIVO DI 
PESCARA - TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE", come codice tariffa 
indicare "8617", in base a quanto esplicato sul retro del bollettino, come "tipo 
di versamento" sbarrare "rilascio"; causale: tassa iscrizione Albo Professionale 
dei Farmacisti; 

3. Fotocopia firmata della tessera sanitaria; 
4. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità fronte e retro 

firmato; 
5. Numero 1 foto formato fototessera per il rilascio del tesserino 
6. Documentazione che attesti di essere in regola con l’obbligo vaccinale di cui 

riferimento ex art. 4 D.L. 44/2021, convertito dalla L.76/2021 “Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 
mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni 
sanitarie e gli operatori di interesse” 

7. Ricevuta del pagamento PAGOPA della somma di €50,00 da effettuare 
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Crotone tramite la piattaforma 
MYPAY CALABRIA al seguente link: 
https://pagopa.regione.calabria.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html
?codTipo=QUOTA_ISCRIZIONE  

 
L'iscrizione presso l'Albo Professionale obbliga alla registrazione presso l'ENPAF 
(Ente Nazionale Previdenza e di Assistenza Farmacisti), la documentazione e le 
modalità di pagamento in merito, potranno essere scaricate tramite internet presso 
l'indirizzo dell'Ente www.enpaf.it , oppure presso gli uffici dell'Ordine 
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