
 
OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche  

di Latina 
 

                      ISCRIZIONE  
(CITTADINI EXTRACOMUNITARI TITOLO ESTERO) SOLO dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo 
ed aver superato l'esame di lingua è possibile inoltrare domanda d'iscrizione (e pertanto pagare i relativi 
bollettini): 
 
Documenti occorrenti: 
 

• Domanda di iscrizione in marca da bollo (Euro 16,00);  

• Fotocopia della carta d’identità o passaporto (da esibire in originale);  

• Fotocopia del codice fiscale; 
• Diploma di Infermiere Professionale con relativa traduzione in italiano in copia 

autenticata da effettuarsi senza spese presso la segreteria dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Latina, ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000 ed esente dall’imposta 
di bollo (art. 37 DPR 445/2000), esibendo l’originale del titolo di studio; 

• Decreto rilasciato dal Ministero della Salute autorizzativo dell’esercizio della professione 
di Infermiere/a in Italia in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000 
effettuata da parte del Collegio esente dall’imposta di bollo (art. 37 DPR 445/2000); 

• Permesso di soggiorno per lavoro o per motivi di famiglia (all’autenticazione della 
fotocopia provvederà senza costi questo Ordine esibendo anche il documento in 
originale). Se si tratta di permesso elettronico farsi rilasciare dalla Questura di 
competenza l’attestazione della motivazione del rilascio; 

• N°3 foto formato tessera;  

• Attestazione di avvenuto versamento di Euro 168,00 sul C/C N. 8003 intestato a 

AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE  E 
CONCESSIONI GOVERNATIVE. CAUSALE: ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 
INFERMIERI. Per pagare la tassa erariale è possibile sia utilizzare il bollettino 
prestampato disponibile presso le Poste (indicando rilascio e il codice 8617), sia 
compilare un bollettino bianco diviso in tre ricevute; 
• Ricevuta di versamento effettuato sul c/c postale n°16887044 intestato a “Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Latina –Servizio Tesoreria” di € 107,10 (Causale: Prima 
Iscrizione Albo Prof.le); N.B.: la quota comprende la tassa di prima iscrizione e la tassa 
annuale. (se l'iscrizione avviene negli ultimi mesi dell'anno, la tassa annuale, comunque, si 
riferisce all'anno in corso e non all'anno successivo ). 
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