
TRASFERIMENTO ALL’O.P.I. DI ANCONA 
Documenti occorrenti: 
 

 Domanda di trasferimento in marca da bollo (Euro 16,00) contenente l’autocertificazione con 

riguardo ai seguenti punti: 

a) Luogo e data di nascita, 

b) Residenza o domicilio professionale: 

₋ avere la residenza nella Provincia di Ancona o aver già inoltrato richiesta di residenza ad un 

Comune della Provincia di Ancona: in questo ultimo caso presentare l’attestazione di ricevuta della 

richiesta di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune  

₋ avere il domicilio professionale nella Provincia di Ancona (valido solo per i cittadini italiani e 

comunitari) 

c) Cittadinanza 

d) Titolo di studio (titolo, data del conseguimento, luogo e Scuola/Università) 

e) Stato relativo a condanne penali riportate o meno 

f) Numero di codice fiscale e/o partita IVA posseduto 

 

 N° 3 foto formato tessera uguali e recenti (firmate sul retro) 

 

 Documento d’identità in corso di validità 

 

 Fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria 

 

 Ricevuta di versamento relativa al pagamento della quota di iscrizione all’Albo di provenienza relativa 

all’anno in corso. 

 

 Solo per i cittadini stranieri:  

- per gli infermieri stranieri extracomunitari fotocopia del Permesso di soggiorno in corso di 

validità; gli infermieri stranieri extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno 

scaduto possono presentare, in attesa di ricevere il suddetto permesso di soggiorno, la ricevuta 

attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo rilasciata dall’Ufficio postale abilitato. 

- per gli infermieri stranieri comunitari  fotocopia Carta di soggiorno oppure Attestazione di 

iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea rilasciato dal proprio Comune di residenza 

(o relativa autocertificazione)  

  

 
N.B. Si ricorda inoltre che tutti coloro che fossero in possesso della tessere di Infermiere e Infermiere Pediatrico 

debbono consegnarla a questo Ordine  unitamente alla documentazione sopra elencata, altrimenti debbono indicare 

nella domanda di trasferimento di non aver mai ritirato la tessera dall’Ordine dove sono ancora iscritti o, in caso di 

smarrimento,  denuncia di smarrimento/furto. 

 
 

 
 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona 
 

Via Ruggeri, 3/N -  60131 ANCONA 
 

Tel. 071/205516           pec: ancona@cert.ordine-opi.it 

Fax 071/2077491                               email: info@opiancona.it  
         Sito web: http://www.opiancona.it    
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