
Modulo per il rilascio della certificazione di iscrizione all’Albo 
 

 

Al Presidente dell’Ordine delle  

Professioni Infermieristiche di  

RIETI 
 

 

io sottoscritta/o ______________________________________________________________________________ 

nata/o a ___________________________ Provincia di ____ Nazione _________________ il ____/____/_______ 

e residente a ____________________________________ Provincia di _______ Nazione ___________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________ n. __________ c.a.p._____________ 

tel./cell. ____________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________ PEC _________________________________________ 

iscritto dal ____________________________al n° di posizione _______________________________________ 

 

D I C H I A R A   

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.15 della legge 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati 

  certificati da produrre a pubbliche amministrazioni e/o ai gestori di pubblici servizi e che in questi casi si deve 

  provvedere all’autocertificazione;  

- di essere a conoscenza che i certificati, assieme a questo modulo, devono essere ordinariamente rilasciati in  

  bollo con marca da €16,00, salvo ricorra una delle ipotesi di esenzione del bollo previste dalla normativa vigente;  

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 

   della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt.75 e 76 del DPR 445/2000;  

- di essere informata/o che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente 

   per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento UE 2016/679). 
 

R I C H I E D E  il rilascio di n° ____ certificati di iscrizione all’Albo degli _____________________________ 

causa: _____________________________________________________________________________________ 

     in carta libera (*) solo se esonerati         in carta resa legale (bollo su certificato e modulo di richiesta) 

                                                                                

(*) All’uopo dichiara di essere nella condizione di esonero dal bollo in quanto (specificare): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

    

 
                          (luogo e data)                                                                                                               (firma autografa del richiedente) 
 

NOTA: in base agli artt. 22 e 25 del D.P.R. n. 642/72, l’omesso pagamento del bollo comporta la sanzione a 

carico del richiedente  
 

               DELEGA 

Io sottoscritta/o _____________________________________________________________________________  

delego la/il sig.ra/sig.  ________________________________________________________________________ 

al ritiro del/dei certificati ed allego copia di un mio documento di riconoscimento:  

   Carta d’identità         patente             passaporto       altro__________________ 

rilasciato dal____________________________ di _________________________________________________ 

il _________________________    n. ___________________________ 

              (Spazio riservato alla segreteria) 

Tipo di documento ______________________________ n° _________________________________________ 

rilasciato dal__________________________________ di ___________________________________________ 

il _________________________    intestato a ____________________________________________________ 

 

 

Marca da bollo vigente 

non richiesta se esonerato (*) 



Cod. Rif_Normativo Descrizione Nota

0

1 Art.8 Tab.B, D.P.R.642/72 documenti per persone non abbienti, per ottenere sussidi ed a 

scopo di beneficenza

2 Art.9 Tab.B, D.P.R.642/72 iscrizione all'ufficio di collocamento

3 Art.12 Tab.B, D.P.R.642/72 atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del 

lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti

4 Art.1 Tab.B,  D.P.R.642/72 esercizio dei diritti elettorali

5 Art.2 Tab.B, D.P.R.642/72 elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare

6 Art.2 Tab.B, D.P.R.642/72 leva militare (dispensa, esonero, congedo anticipato)

7 Art.3 Tab.B, D.P.R.642/72 atti, documenti e provvedimenti in materia penale e di P.S.

8 Art.5 Tab.B, D.P.R.642/72 applicazione leggi tributarie

9 Art.5 Tab.B, D.P.R.642/72 rimborso, riduzione o sospensione del pagamento tributi

10 Art.5 Tab.B, D.P.R.642/72 calcolo detrazioni IRPEF

11 Art.5 Tab.B, D.P.R.642/72 attribuzione, rettifica o modifica del C.F. o P.I.

12 Art.5 Tab.B, D.P.R.642/72 denuncia di successione a seguito decesso congiunto

13 Art.7 Tab.B, D.P.R.642/72 titolo di debito pubblico, buoni del tesoro, titolo dello stato

14 Art.8/BIS Tab.B, D.P.R.642/72 certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive su disposizione 

delle rispettive federazioni di enti ed associazioni di promozione 

sportiva di appartenenza

15 Art.9, Tab.B, D.P.R.642/72 assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari (indennita' e 

rendita) liquidazione e pagamento pensioni dirette o di 

reversibilita'

16 Art.9, Tab.B D.P.R.642/72 infortuni INPS

17 Art.9 Tab.B, D.P.R.642/72 ricongiunzione carriera agli effetti contributivi

18 Art.10 Tab.B, D.P.R.642/72 assistenza sanitaria nazionale

19 Art.11 Tab.B, D.P.R.642/72 ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo, materna, 

asili nido, ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado

20 Art.11 Tab.B, D.P.R.642/72 domande per ottenere borse di studio, presalari e buoni libro

21 Art.11 Tab.B, D.P.R.642/72 esonero totale o parziale pagamento tasse scolastiche

22 Art.12 Tab.B, D.P.R.642/72 domande, certificati, documenti, ricorsi in materia di pensioni 

dirette o di reversibilita', rapporti di pubblico impiego, assicurazioni 

sociali obbligatorie e di assegni familiari

23 Art.12 Tab.B, D.P.R.642/72 controversie in materia di Equo Canone

24 Art.13 Tab.B, D.P.R.642/72 tutela dei minori e degli interdetti

25 Art.13 Tab.B, D.P.R.642/72 atti e documenti per adozione, affidamento e assistenza minori

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti

ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R.

26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni) Tabella-allegato "B"

La presente tabella ha carattere meramente informativo e non ha presunzioni di completezza.   

Il richiedente potrà, pertanto, indicare eventuali ulteriori riferimenti normativi che gli consentano di ottenere, 

comunque, l'esenzione dall'imposta di bollo indicando quale codice di riferimento "0"   



26 Art.13/bis Tab.B, D.P.R.642/72 contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del 

regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada

27 Art.14 Tab.B, D.P.R.642/72 dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' 

rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968 n. 15 e successive 

modificazioni ed integrazioni 

28 Art.15 Tab.B, D.P.R.642/72 bollette ed altri documenti doganali di ogni specie

29 Art.16 Tab.B, D.P.R.642/72 atti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni che vengan tra 

loro scambiati

30 Art.18 Tab.B, D.P.R.642/72 carte di identita' e documenti equipollenti

31 Art.21/bis Tab.B, D.P.R.642/72 atti comunitari e nazionali al settore agricolo, calamita' naturali

32 Art.22 Tab.B, D.P.R.642/72 espropiazione per pubblica utilita', calcolo indennizzo

33 Art.24 Tab.B, D.P.R.642/72 biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone

34 Art.25 Tab.B, D.P.R.642/72 contratti di lavoro e impiego sia individuali che collettivi; locazione 

fondi rustici; libretto colonici

35 Art.27/bis Tab.B, D.P.R.642/72 atti, documenti, istanze alle O.N.L.U.S. (associazioni non a scopo di 

lucro), contratti e copie dichiarati conformi

36 Art.6 D.M. a8/10/78 rilascio libretto internazionale di famiglia

37 D.P.R. 1124/65 liquidazione e pagamento d'indennita' e rendite INAIL

38 Art.79 D.P.R. 285/90 documenti attestanti la volonta' di essere cremato

39 Art.16 D.P.R. 601/73 finanziamenti per miglioramemto dell'agricoltura, artigianato, ecc..

40 Art.34 D.P.R.601/73 - ART.36 c.3 

L.900/69

assicurazioni - risarcimenti - rendita vitalizia

41 Art 126 D.P.R. 915/78 certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a 

pensioni di guerra

42 Art.12 Legge 112/35 rilascio libretto di lavoro e relativa certificazione

43 Legge 118/71 invalidita' civile ed accompagnamento

44 Art.3 Legge 127/97 corsi di formazione professionale

45 Art.7BIS Legge 17/1984 risarcimento danni agricoli a seguito di calamita' naturali, benefici 

CEE e contributi AIMA

46 Art.8 Legge 266/91 atti relativi allo svolgimento di attivita' di volontariato

47 Art.1 Legge 370/88 partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie. Non piu' valida per 

legge 183 del 

12/11/2011. 

48 Art.7 Legge 405/90 duplicati di atti e documenti smarriti

49 Legge 427/93 cooperative edilizie

50 Art.10 Legge 533/73 atti, documenti e provvedimenti relativi a cause per controversie 

individuali di lavoro o cause concernenti rapporti di pubblico 

impiego

51 Art.16 Legge 537/73 variazione toponomastica e numerazione civica

52 Art.19 Legge 74/87 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

53 Art.18 D.P.R.115/02 documentazione necessaria nei processi penali (es. procura 

avvocati)

54 Art.5 D.P.R. 54/2002 certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di 

soggiorno per cittadini comunitari

55 Art.16 Legge 153/75 concessione mutui agricoli normativa cee

56 Art.34 c.2 D.P.R.445/2000 legalizzazione fotografie per il rilascio di documenti personali

57 Art.28 P.6 Legge 40/98 ricorso avverso il diniego del ricongiungimento familiare dall'estero 

per stranieri

58 Art.18 D.P.R.115/02 e circolare 

Agenzia delle Entrate 14/08/2002, 

n. 70/E

certificato da produrre nel procedimento monitori per la 

riscossione delle quote annuali non pagate

per uso interno

    


