
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
 Via Martiri dei Lager  58 – 06128 Perugia - Tel. e Fax: 075/5056320  

    e-mail: ordine@ordineveterinari.pg.it – ordinevet.pg@pec.fnovi.it 
Sito Internet: www.ordineveterinari.pg.it 

                            Codice Fiscale 80004510543 

 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’ORDINE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

- ANNO 2018 -  
 
1. Domanda di iscrizione all’Albo, contenente l’autocertificazione, da compilare su modello da ritirare 

presso l’Ordine (o scaricare http://www.ordineveterinari.pg.it/modulistica_segreteria.php) e da firmare 
davanti all’incaricato dell’ Ufficio di Segreteria  

2. Marca da bollo da € 16,00 
3. Fotocopia del codice fiscale 
4. N° 2 foto formato tessera a colori, recenti 
5. N.1 foto digitale per tesserino virtuale VetPass (dimensioni da 250 px a 1600 px, peso massimo 2 Mb, 

formato gif, jpg o png.) – da inviare via mail ad iscrizione avvenuta 
6. Documento di identità 
7. Modulo per la richiesta dell’ indirizzo PEC (da ritirare presso l’Ordine o scaricare 

http://www.ordineveterinari.pg.it/modulistica_segreteria.php) 
8. Attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n° 8003 

intestato a: Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara. Nella causale indicare: Iscrizione Ordine 
Medici Veterinari (da non confondere con la quota annuale di iscrizione all’Ordine di cui sotto). 

 
Il conseguimento della laurea e dell’abilitazione professionale vengono  autocertificati nella domanda di 
iscrizione all’Albo, non è pertanto necessario presentare i relativi certificati rilasciati dall’Università.   

 
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

 
L’iscrizione all’Albo comporta tre versamenti annuali (salvo aggiornamenti): 

 Quota di iscrizione all’Ordine pari a €   80,66 ; 

 Contributo alla F.N.O.V.I. pari a € 49,34; 

 Contributi E.N.P.A.V. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari- www.enpav.it)  
 http://www.enpav.it/index.php/contributi/contributi-informazioni) 
 http://www.enpav.it/index.php/contributi/contributi-informazioni/290-contributi-minimi 
 http://www.enpav.it/index.php/contributi/contributi-informazioni/58-contributo-soggettivo 
 http://www.enpav.it/index.php/contributi/contributi-informazioni/61-contributo-integrativo 
 Agevolazioni per i neo iscritti all’Enpav con età inferiore a 32 anni - vedere il link di cui sopra  
 Cancellazione dall’Enpav: l’iscrizione all’ENPAV è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo Professionale.  E’ 

possibile rinunciare all’iscrizione all’ENPAV, su domanda,  pur mantenendo l’iscrizione all’Albo se ricorrono 
determinati  requisiti http://www.enpav.it/index.php/contributi/contributi-informazioni/69-cancellazione-
dall-ente 
Gli iscritti all’Albo Professionale che abbiano rinunciato all’iscrizione all’ENPAV, sono tenuti a versare 
annualmente il contributo di solidarietà (http://www.enpav.it/index.php/contributi/contributi-
informazioni/63-contributo-di-solidarieta) 

 
 
 
(Crediti formativi ECM - ONAOSI) 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  UFFICIO DI SEGRETERIA  
Lunedì – Mercoledì –Giovedì  dalle 9,30 alle 12,00 
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