Ordine Nazionale dei Biologi
TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi si consegue secondo le previsioni degli artt. 8 e 9 della Legge
24 Maggio 1967, n. 396, fermo restando i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge.
L'Ordine Nazionale dei Biologi è costituito da due sezioni:
1) Albo Professionale;
2) Elenco Speciale, riservato esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato di enti pubblici ai
quali i rispettivi ordinamenti vietano l'esercizio della libera professione.
Per ottenere l'iscrizione nell'Albo Professionale o nell'Elenco Speciale dei Biologi, a norma dell'art. 5 della
citata Legge 396/67, occorre inoltrare a mezzo raccomandata AR al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Biologi - Via Icilio, 7 - 00153 Roma - la seguente documentazione:
A. Domanda di iscrizione (conforme al fac-simile riprodotto a tergo pag. 4-5).
B. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (conforme al fac-simile riprodotto a tergo pag. 6-7).
C. Copia del decreto di Riconoscimento del titolo accademico professionale conseguito in ambito
comunitario o extra-comunitario, rilasciato dal Ministero della Giustizia, ed eventuale attestazione
del superamento della prova attitudinale o del tirocinio di adattamento;
D. Ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 37165008 intestato a: Ordine Nazionale dei Biologi - Roma,
quale quota annuale relativa all’anno di iscrizione, della somma di € 80,00 (somma già ridotta del
50%).
E. Ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 37165008 intestato a: Ordine Nazionale dei Biologi - Roma,
della somma di € 62,00 per Diritti di Segreteria.
F. Ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 8003 intestato a: Agenzie delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara – Tasse Concessioni Governative, della somma di € 168,00 (per bollettini precompilati
indicare la causale n. 8617 e tipo di versamento: Rilascio).
G. Due foto formato tessera firmate sul retro.
H. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (accertarsi che siano leggibili
tutti i dati e la data di scadenza) e del codice fiscale.
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Precisazioni
1. I Dati Anagrafici devono essere riportati in modo completo. In caso di doppio nome o
cognome è necessario darne indicazione in modo esattamente corrispondente al documento
d’identità e al codice fiscale, i cui dati devono coincidere.
2. In caso di residenza all’estero occorre indicare un domicilio professionale in Italia.
3. Il D.L. 185 del 29 novembre 2008 e successive integrazioni, prevede che i professionisti iscritti
in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il
proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. E’ quindi necessario che tutti gli iscritti si
dotino di un indirizzo PEC, personale e nominativo, attraverso i privati gestori oppure
usufruendo del servizio gratuito offerto dall’Ordine. Coloro che intendano avvalersi della PEC
offerta dall’Ordine riceveranno nelle settimane successive all’iscrizione una e-mail contenente
le modalità di attivazione.
4. I versamenti iniziali devono essere effettuati esclusivamente su bollettino postale e prima della
presentazione della domanda.
5. I titoli di studio conseguiti (Laurea, Dottorato, Specializzazione, Master) possono essere
autocertificati secondo quanto disposto dalla Legge 445/2000.
6. La Quota annuale è relativa all’anno di iscrizione ed ha validità da Gennaio a Dicembre,
indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e deve essere versata per intero
anche se l’iscrizione avviene nel corso dell’anno.
7. I dipendenti pubblici possono chiedere di essere iscritti nell’Albo Professionale inviando
l’autorizzazione alla libera professione rilasciata dall’ente di appartenenza.
8. La Conferma dell’Iscrizione comprensiva della Pergamena di appartenenza all’Ordine viene
inviata nelle settimane successive all’iscrizione presso il recapito indicato. Con una spedizione
separata, per posta raccomandata, vengono inviati il Tesserino di Riconoscimento e il
Contrassegno Auto.
9. Le pratiche di iscrizione saranno evase entro 60 gg. dalla data di ricezione, per verificare
l’avvenuta iscrizione è possibile consultare il servizio Elenco Iscritti presente sul sito
dell’Ordine (www.onb.it) inserendo solo il proprio nome e cognome.

LA SEGRETERIA

N.B. Le pagine 1-2 sono informative e non devono essere inviate.
Le informazioni complete relative all’iscrizione all’Ordine sono reperibili sul sito www.onb.it sezione
F.A.Q.
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AL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
Via Icilio, 7
00153 ROMA

Il sottoscritto dr./d.ssa ...........................................................................….…………………………………….,
nato/a a ....................................…………………….……………. (Prov. di …….....…), il......................…….,
Codice Fiscale………………………………….............................................................................…………….,
residente in ............................…………………………………. (Prov. di ...............), CAP .................………,
Via ………………...........................................................……………………………………… n. …………...,
e domiciliato in .......……………………………….…………………(Prov. di …….......), CAP ...............…..,
Via ...........................................................................................…………………………………, n. …………..,
Tel ....................................., Cellulare.................................., E-mail ...................................................................
dichiara di voler ricevere tutte le eventuali comunicazioni che l’Ordine dei Biologi ritiene di dover
trasmettere a mezzo posta (anche raccomandate A/R) presso


il luogo di residenza indicato;



il domicilio indicato;

e inoltre di


possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)*
....................................................................................................................,



volersi avvalere della PEC* offerta dall’Ordine e di ricevere la comunicazione con le modalità di
attivazione al proprio indirizzo e-mail.

*obbligatoria ex DPR 68/2005 e D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009.

CHIEDE
di essere iscritto a codesto Ordine:


nell'Albo Professionale



nell’Elenco Speciale

oppure

come da Decreto del Ministero della Giustizia (d.lgs. n. 206/2007 attuazione della direttiva 2005/36/CE,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione del d.p.r. n. 394/1999 "Regolamento di
attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con d.lgs. n. 286/1998”) nella:

 Sezione A

 Sezione B

Nell'entrare a far parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi
SI IMPEGNA


a rispettare il Codice Deontologico (reperibile sul sito dell’Ordine www.onb.it) e gli indirizzi del
Consiglio dell'Ordine;
3



al pagamento della quota annuale, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio dell’Ordine;



a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati (residenza, domicilio, stato
occupazionale, apertura/chiusura di Partita IVA, PEC, etc.).

Allega pertanto la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
2) Decreto di riconoscimento del titolo professionale ed eventuale attestazione del superamento della
prova attitudinale o del tirocinio di adattamento;
3) Ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 37165008 intestato a: Ordine Nazionale dei Biologi - Roma,
quale quota annuale relativa all’anno di iscrizione, della somma di € 80,00;
4) Ricevuta del versamento di € 62,00 effettuato sul c.c.p. n. 37165008 intestato a: Ordine Nazionale
dei Biologi - Roma, per Diritti di Segreteria;
5) Ricevuta del versamento di € 168,00 per tassa di concessioni governative effettuato sul c.c.p. n.
8003, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara;
6) Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;
7) Copia fronte/retro del codice fiscale o della tessera sanitaria;
8) n. 2 fotografie formato tessera per il rilascio della tessera di iscrizione all’Albo;
9) Altro:........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per ottemperare
alle attribuzioni e alle finalità istituzionali dell’Ordine, tali dati (fatta eccezione per le residenze, i
recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail) verranno inseriti nel sito internet dell’Ordine Nazionale dei
Biologi www.onb.it (art. 18, comma 4, e art. 31 del codice della privacy – D.Lgs n. 196/03).
Data ……………………………………..

Firma ……………………………………………….
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a ............................................................................….………………….……………………,
nato/a a ....................................…………………………..… (Prov. di …….....…), il.............................…….,
Codice Fiscale………………………............................................................................................…………….,
Consapevole che l’Ordine Nazionale dei Biologi effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
(art. 71 DPR 445-2000).
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75
del richiamato D.P.R., sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
Tutti i campi sono obbligatori, tranne dove espressamente indicato.



di essere cittadino/a ……………………………………….. (indicare la propria nazionalità);



di godere dei diritti civili e politici;



di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti,
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
……………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………...………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………….;
(in caso di condanne penali o procedimenti penali allegare opportuna documentazione);



di essere residente in ............................…………..………………………………….... (Prov. ...............),
Via …………….....................................………………………………… n.………….... CAP ........……,



di avere domicilio professionale in Italia (indicare solo se residenti all’estero)
in.........................…………..………………………………………………………….... (Prov. ...............),
Via ……………....................................………………………………… n.…………... CAP ........…….,,





di non svolgere alcuna attività in quanto:


disoccupato



inoccupato

di svolgere attualmente attività di: ………………………………………………………………………...
presso ………………………………………………………………………………………………………
con tipologia di contratto……………………………….……….… a tempo……………………………..;



di possedere Partita IVA (non obbligatoria) con numero ……………………………………...................;
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 di possedere il seguente titolo di studio:
Laurea in …………………………………………………………………. conseguita il ……………...…
presso l’Università di ……………………………………………………….. con voto ………………….


di aver ottenuto dal Ministero della Giustizia in data …………………………………………………….


il pieno riconoscimento del titolo accademico/professionale per l’iscrizione all’Ordine Nazionale
dei Biologi;



il riconoscimento del titolo accademico/professionale per l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei
Biologi e di aver svolto la prova attitudinale/tirocinio di adattamento;

come da documentazione allegata;


di possedere altri titoli universitari:
 Specializzazione

 Dottorato

 Master

in………………………………………………………………………..……………..................................
conseguito il…………………………………….…….. con voto ……………………………….….…….
presso l’Università di …………………………………………………………………………………...….

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ordine Nazionale dei Biologi al trattamento dei dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. n. 196 del 30/06/03.
Data …………………………………………

Firma ………………………………………………..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, via Pec oppure a mezzo posta.
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