
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

Il certificato di iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma può essere richiesto sia tramite 

procedura online che direttamente allo sportello. 

Gli iscritti possono richiedere il certificato di iscrizione all’albo, in bollo o in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE PER 

PRESENTARLO A SOGGETTI PRIVATI che non siano gestori di pubblici servizi. 

Con parere del 5 settembre 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ribadito che i certificati da 

presentare a un ente privato sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di €16,00 e che anche la richiesta 

all’Ordine dei suddetti certificati è soggetta all’imposta di bollo di €16,00 come tutte le istanze rivolte alla Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (parte prima all. A al DPR 642/72). 

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati sono 

sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come modificato dall’art.15, comma 1, lett. 

c) della Legge 183/11, il quale prevede che “le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti 

ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti 

i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazioni da parte 

dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad 

accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato” (fac-simile per la dichiarazione sostitutiva) 

PROCEDURA ONLINE DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO (in bollo o in carta semplice) 

Il richiedente si deve collegare con le proprie credenziali al portale dell’OPI di Roma e nella sezione Certificati 

deve compilare la richiesta online, in bollo o in carta semplice. 

Il richiedente riceve sulla sua e-mail la richiesta online precompilata in formato PDF, insieme alle istruzioni di 

compilazione ed inoltro via PEC. 

Certificato online in bollo 

Occorre apporre alla richiesta di certificato una marca da bollo da €16,00 e dichiarare il numero del bollo che 

sarà apposto sul certificato di iscrizione all’albo ricevuto sulla propria PEC (una marca da bollo per ogni 

certificato), giacché il certificato va consegnato in bollo.  

Una volta compilata in tutte le sue parti la richiesta, corredata di copia di un documento di identità, deve 

essere scansionata in PDF e inoltrata con la propria PEC personale alla PEC indicata nelle istruzioni ricevute 

per e-mail. 

Certificato online in carta semplice 

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nei casi 

previsti nel DPR 642/72 (tabella per esenzione). L’iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l’obbligo 



di citare l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che viene citata obbligatoriamente sul certificato 

rilasciato.  

Una volta compilata in tutte le sue parti la richiesta, corredata di copia di un documento di identità, deve 

essere scansionata in PDF e inoltrata con la propria PEC personale alla PEC indicata nelle istruzioni ricevute 

per e-mail. 

Invio del certificato (online) 

Le richieste sono processate dal personale dell’OPI di Roma e il certificato è inviato in formato PDF sulla PEC 

dell’iscritto entro i 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC. 

 

PROCEDURA DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO ALLO SPORTELLO (in bollo o in carta semplice)  

I certificati di iscrizione all’Albo dell’OPI di Roma possono essere richiesti personalmente dall’iscritto munito 

di documento di identità o da un delegato munito di delega e di copia del documento di identità dell’iscritto. 

L’iscritto o il delegato devono compilare il modulo di richiesta che gli viene consegnato allo sportello. 

Certificato in bollo allo sportello 

Sono necessarie una  marca da bollo da €16,00 per la richiesta e una marca da bollo da €16,00 per ogni 

certificato rilasciato. Il certificato viene rilasciato contestualmente alla presentazione della richiesta. 

Certificato in carta semplice allo sportello 

Il rilascio di certificati in carta semplice è gratuito. I certificati potranno essere rilasciati in esenzione 

dall’imposta di bollo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nei casi previsti dal DPR 642/72 (tabella per esenzione). 

L’iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l’obbligo di citare l’uso e la norma che esenta 

dall’imposta di bollo, che viene citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. 

Il certificato viene rilasciato contestualmente alla presentazione della richiesta. 

 

VALIDITA’: il certificato di iscrizione all’Albo ha la validità di sei mesi.  

ACCESSO AL PORTALE: chi non avesse accesso al portale deve prima di tutto registrarsi. 

PEC ISCRITTO: chi non avesse una propria PEC o la PEC non fosse stata ancora comunicata all’OPI di Roma 

deve innanzitutto andare nella sezione Posta Elettronica Certificata. 

  


