Roma, 12 agosto 2022

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
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LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via PEC – Via e-mail

Oggetto:

Servizi Fnovi per iscritti e neo-iscritti

Gentile Presidente,
con la presente si intendono richiamare i servizi che la scrivente Federazione ha
attivato nel tempo per i colleghi iscritti agli Ordini professionali.
Tali servizi, alcuni dei quali dedicati esclusivamente ai colleghi iscritti per la prima
volta all’Ordine professionale, sono disponibili sul sito della Fnovi e sono così individuati:
1. Servizi dedicati ai Medici Veterinari iscritti per la prima volta ad un Ordine
provinciale:
a. RC Professionale FNOVI per i Neo Iscritti 2022 - http://www.fnovi.it/rcprofessionale-fnovi-per-i-neo-iscritti - servizio riservato ai medici veterinari iscritti per
prima volta.
b. Assistenza fiscale e tributaria professionisti iscritti http://www.fnovi.it/convenzioni/assistenza-fiscale-e-tributaria-professionisti-neoiscritti .
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2. Servizi dedicati a tutti i Medici Veterinari:
a. Fattura PA - https://www.fnovi.it/convenzioni/fattura-pa .
b. Assicurazione RC professionale - https://www.fnovi.it/convenzioni/assicurazionerc-professionale .
c. Corsi di formazione in modalità FAD raggiungibili alla pagina https://fad.fnovi.it .
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d. Tesserino Veterinario digitale, di seguito denominato Vet Pass, che potrà essere
richiesto al proprio Ordine provinciale.
f. www.struttureveterinarie.it , anagrafe nazionale georeferenziata delle strutture
veterinarie pubbliche e private nella quale ciascun titolare/ente può localizzare la propria
struttura e le strutture private, oltre alla prossimità geografica, potranno indicare i servizi
offerti.
Ringraziando per l’attenzione si chiede di dare la massima diffusione della presente
agli iscritti
È gradita l’occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Presidente
Dott. Gaetano Penocchio)

