
 
PER ATTIVAZIONE P.E.C. - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (gratuita) prendere visione dell’informativa 
sul sito www.opivenezia.it/PEC 
 
CITTADINI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA 
 

a) Marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda ; 
b) due fotografie formato tessera uguali e recenti; 
c) fotocopia di un documento d’identità valido; 
d) fotocopia codice fiscale; 
e) originale (in visione) e fotocopia diploma del titolo di studio (Infermiere, Vigilatrice 

d’Infanzia);  
f) per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
g) per i cittadini comunitari (non italiani) deve essere consegnato un certificato di residenza 

qualora sul documento di identità non sia riportata la residenza in provincia di Venezia; 
h) ricevuta del versamento di Euro 168,00 (centosessantotto/00) precedentemente 

effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale sul conto corrente postale n. 8003 (codice rilascio 
8617), intestato a “Tasse Concessioni Governative - ROMA”, causale del versamento: 
“iscrizione Albo Professionale OPI di Venezia”; 

i) ricevuta versamento prima iscrizione effettuato in fase di preiscrizione attraverso il 
sistema PagoPa. 

 
CITTADINI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 
 

a) Marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda; 
b) due fotografie formato tessera uguali e recenti; 
c) fotocopia di un documento d’identità valido; 
d) fotocopia codice fiscale; 
e) originale (in visione) e fotocopia del titolo di studio (Infermiere, Vigilatrice d’Infanzia) e 

relativa traduzione in lingua italiana;  
f) originale (in visione) e fotocopia del Riconoscimento del titolo rilasciato dal Ministero della 

Salute in  Italia; 
g) per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
h) un certificato di residenza qualora sul documento di identità non sia riportata la residenza in 

provincia di Venezia; 
i) ricevuta del versamento di Euro 168,00 (centosessantotto/00) precedentemente 

effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale sul conto corrente postale n. 8003, intestato a 
“Tasse Concessioni Governative - ROMA”, causale del versamento: “iscrizione Albo 
Professionale OPI di Venezia”; 

j) ricevuta versamento prima iscrizione effettuato in fase di preiscrizione attraverso il 
sistema PagoPa. 

 
I  cittadini che hanno conseguito il titolo di studio all’estero prima di effettuare la domanda di 
iscrizione all’Albo dovranno sostenere un esame di accertamento della lingua italiana. 
Contattare la Segreteria dell’Ordine (041 5055951). 
 


