
TRASFERIMENTO ORDINE DEI FARMACISTI DI LIVORNO  

Cliccare sul seguente link https://ordinep.studiofarma.it/GestioneDatiIscritti/SelezioneOrdine.aspx  

selezionare “Ordine di livorno” e poi su “procedi”  

Leggere l’informativa al trattamento dei dati personali, confermare di aver letto e preso visione e 

cliccare su “conferma”  

Scegliere di accedere con SPID o senza SPID (accedendo con SPID, molti dei dati personali richiesti 

per l’iscrizione verranno automaticamente compilati sulla base delle informazioni associate alla 

vostra identità digitale)  

Selezionare se trattasi di “iscrizione” o “trasferimento da altro Ordine” Compilare tutti i campi 

(anche quelli non obbligatori, ove disponibili, risultano essere di fondamentale importanza) 

Cliccare su “salva registrazione e attendi conferma” 

 Verrà visualizzata la pagina dove scaricare i documenti precompilati da completare e firmare  

Verrà inviata una email contenente il link alla pagina web da utilizzare per eseguire il caricamento 

dei documenti completati.  

Nella pagina per il caricamento dei documenti dovranno essere caricati i seguenti documenti:  

1. Domanda di Trasferimento (compilata e firmata) 

https://www.ordinedeifarmacistilivorno.it/domanda-di-trasferimento-da-altro-ordine.htm  

2. N. 1 fotografia formato tessera in digitale  

3.  Documento di identità valido e Codice Fiscale  

4. Ricevuta pagamento marca da bollo da 16€ (servizio @ebollo sul sito dell’ agenzia delle entrate)  

6. Ricevuta del versamento di: Tassa di iscrizione ammontante a € 25,82 da versare tramite 

bonifico bancario su  Credito Cooperativo di Castagneto C.cci c/c 1015280/9 ABI 08461 CAB 13900.  

IBAN Banca di Credito Cooperativo di Castagneto C.cci: IT73U0846113900000010152809  

7. Se già in possesso, ricevuta pagamento bollettino quota Ordine di provenienza 

8. Richiesta di mantenimento Pec se già in possesso di una pec fornita da altro Ordine 

https://www.ordinedeifarmacistilivorno.it/domanda-di-trasferimento-da-altro-ordine.htm 

oppure, se sprovvisti, richiesta pec a carico dell’Ordine, scaricabile dal sito dell’Ordine dei 

Farmacisti, reparto modulistica (https://www.ordinedeifarmacistilivorno.it/modulo-richiesta-pec-

obbligatoria-a-carico-dell-ordine.htm ) 

 

Premendo su “Invia domanda di trasferimento”, se sono stati caricati tutti i documenti obbligatori, 

viene avviato il procedimento di iscrizione all’Ordine.  

 

SI RICORDA CHE LA SEGRETERIA è SEMPRE A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 13.30 via mail ordinefarmacistilivorno@gmail.com  

oppure via telefono 0586899063  
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