INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA

Via Viaccia I n.140 S.Anna-55100 Lucca
Tel. e Fax 0583/419114

Collegio Provinciale di Lucca

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
____________________________________________________________________
1) Domanda in carta bollata da Euro 16,00 redatta su modulo fornito dal Collegio
2) Fotocopia semplice di documento di riconoscimento valido
3) 2 fotografie formato tessera uguali e recenti
4) Ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa, DA PAGARE ALL’Ufficio
postale su bollettino predisposto n.8003, di Euro 168,00
(indicare “rilascio” e
“8617” al codice tariffa)
5) – autocertificazione titolo di studio (fotocopia semplice titolo di studio – Laurea di Infermiere o
Diploma IP – non indispensabile)
6) - fotocopia semplice del NUMERO DI CODICE FISCALE
7) per i pensionati: ricevuta versamento di Euro 30,00, da effettuare su c/c postale n. 70423579
intestato a “Collegio Ipasvi di Lucca”, causale “Iscrizione Albo Professionale Ipasvi di Lucca”,
per:
Euro 10,00 per tassa di iscrizione (solo alla prima iscrizione)
Euro 20,00 per tassa annuale pensionati (per l’anno in corso – dal 1° gennaio al 31 dicembre)
Euro 30,00
Per l’approvazione della cifra di Euro 20,00 per tassa annuale pensionati, occorre depositare
apposita richiesta (modulo predisposto) corredata da copia del libretto di pensione .
……………………………………………………………………………………………………………………

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO:
LUNEDI’
ore 15.30 – 18.30
MERCOLEDI’ ore 08.30 – 13.30
GIOVEDI’
ore 15.30 – 18.30

LUCCA

QUOTA ISCRIZIONE RIDOTTA PER PENSIONAMENTO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IPASVI DI LUCCA, NELLA SEDUTA DEL 24/10/2006, HA
DELIBERATO CHE, A PARTIRE DAL GENNAIO 2007, GLI ISCRITTI PENSIONATI POSSONO RICHIEDERE
L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE RIDOTTA, AMMONTANTE A EURO 20,00.
Chi è in pensione o ci andrà dal 1° gennaio dell’anno successivo, può richiedere la quota ridotta compilando il modulo
seguente, che deve essere consegnato o inviato per fax al Collegio entro e non oltre il giorno 20 NOVEMBRE dell’anno in
corso; al modulo di richiesta deve essere allegata la fotocopia del libretto di pensione o di altro documento comprovante il
pensionamento.
La quota ridotta decorrerà dall’anno successivo.
FAX COLLEGIO 0583/419114

Lucca, ________________
Oggetto: Richiesta di riduzione quota annuale per pensionamento
Al Presidente del Collegio Provinciale IPASVI di Lucca
Via S.Donato, 357 – 55100 - Lucca
Il/la sottoscritto/a ______________________________, nat__ a _________________ il________________
residente nel Comune di ______________________, Via ______________________________ n. ________
CAP ___________, tel. _______________________, codice fiscale _________________________________
iscritt __ al Collegio Ipasvi di Lucca nell’Albo degli ________________________________________
DICHIARA
di essere in pensione dal (data) ___________________________________ quale ex dipendente dell’ente:
______________________________________________________________________________ e perciò

CHIEDE
la riduzione della quota annuale di iscrizione al Collegio Ipasvi a Euro 20,00, in conformità con quanto deciso
dal Consiglio direttivo del 24/10/2006.
Allega fotocopia del libretto di pensione e/o fotocopia della dichiarazione del datore di lavoro (o altro analogo
documento).

In fede ______________________________

