
 

                                                                                                                 OPI 

Via Buonarroti 16 – 15121 ALESSANDRIA; telefono 0131218113; fax 0131240208 – CF 80006900064 
Email: posta@opial.it pec: posta@pec.opial.it 

Ordine delle professioni infermieristiche di ALESSANDRIA 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
RICHIESTA CERTIFICATO  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a in ________________________________________________ il _____________________ 

residente in ___________________________________ via ______________________ n. _____ 

tel. _______________________  

indirizzo di posta elettronica certificata_____________________________ 

CHIEDE* 

il rilascio : 

 
 
Si allega: 

 marca da bollo euro 16,00 + 0,52 diritti di segreteria (pagabili in contanti) 

 copia di bonifico di euro 16,00 + 0,52 diritti di segreteria 

 
 
Modalità di consegna (entro 5 giorni lavorativi seguenti la richiesta) 

 a mani all’interessato o su esibizione di delega. 

 spedizione a domicilio con raccomandata R/R .  (In questo caso effettuare versamento 

di Euro 5,00 per le spese di spedizione) 

 

 
 
Data_______________ 

 
 
*Il presente modulo vale per la richiesta di UN solo Certificato. 
 
In ottemperanza alla legge 183/2011 art.15, Oltre al pagamento dei diritti di segreteria  
(L. n.604/1962, tab.D), il rilascio delle certificazioni anagrafiche è soggetto all’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad euro 14,62; 
in caso di esenzione da quest’ultima, il richiedente deve dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di legge che  dispone il 
diritto di esenzione (cfr. d.P.R. n.642/1972 tab. B o successive modificazioni). 
Importo dei diritti di segreteria spettanti per il rilascio di certificazioni  : euro 0,26 in caso di esenzione; euro 0,52 in carta resa legale 
(più la marca da bollo da euro 14,62). Si vedano specifiche sul retro. 

Marca da bollo 
Euro 16,00  

 

Al Presidente 
Ordini Professioni Infermieristiche 

Alessandria 

FIRMA 
 
___________________________
__ 

Euro 0,52  
diritti di segreteria 

(pagabili in contanti) 

 
Pagato_____________ 

  Certificato iscrizione albo 

    Good standing 
     Certificato del soddisfaciomento fabbisogno triennale ECM



 

 

 

 

AVVERTENZE 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 12.11.2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012 - in 
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011, s.o. n. 234), in particolare l’art. 15 che ha modificato 
sostanzialmente alcuni articoli del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)  dal 1° gennaio  2012 agli uffici pubblici è 
vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche  amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). 

Pertanto, le pubbliche amministrazioni possono rilasciare i certificati soltanto ad USO PRIVATO. (su ogni 
certificato richiesto e rilasciato verrà apposta, a pena di NULLITA', la  dicitura: "IL PRESENTE 
CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI").  

Questo comporta che per i certificati è previsto in ogni caso il pagamento  dell’imposta di bollo (art. 4 
della tariffa all. A) al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di  segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun 
documento. 

Esenzioni ancora valide: 

- art. 3 della tabella allegato B) al DPR 642/1972 (1) nel contesto dei ‘procedimenti in materia penale; 

- art. 12 della tabella (1), le singole ipotesi vanno invocate in maniera specifica e non generica (il solo comma 
2 prevede almeno quattro casi distinti);  

(1) i certificati devono essere funzionali allo svolgimento della causa;  N.B. è soggetto all’applicazione 
dell’imposta di bollo  il certificato anagrafico richiesto per conoscere la residenza di un soggetto per  notifica 
atti giudiziari o altro. 

- gratuito patrocinio vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente; 

-  art. 19 della legge 74/1987,  certificazione per pratiche di divorzio e separazione personale; 

- uso sportivo – art. 8 bis della tabella: la richiesta deve essere presentata direttamente dalle società sportive 
(non dal cittadino) su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva 
di appartenenza; 

- onlus – art. 27 bis della tabella; la richiesta deve essere presentata direttamente dalla ONLUS e deve 
riguardare atti, documenti, istanze, contratti posti in essere dalla organizzazione medesima; 

- volontariato  la richiesta deve essere presentata direttamente dalla  organizzazione iscritta negli appositi 
registri generali (art. 8 legge 266/1991) e deve riguardare atti, documenti, istanze, contratti posti in essere 
dalla organizzazione medesima; 

- adozione,  tutela e curatela (rientra anche l’amministrazione di sostegno)  - art. 13 della tabella; 

-       Variazione toponomastica stradale e  numerazione   civica -  art. 16, c. 8,  L.  537/ 1993 a seguito 
di variazioni adottate dal comune; 

- pensione estera – art. 9 della tabella; rientrano in questa ipotesi i moduli convenzionali e/o prestampati 
che gli enti stranieri inviano ai cittadini italiani ai fini, ad esempio, della verifica dell’esistenza in vita. 


