
 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 
Via L. Settembrini n.8 – Tel.0961741107 – Fax 0961741622 

www.ordinedeimedicicz.it - e mail ordinedeimedicicz@virgilio.it 

88100 CATANZARO 

 

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE ALL 'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI D.P.R. 5 APRILE 1950 N° 

221 – 

 ALBO MEDICI CHIRURGHI 
 

Per l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi occorre la seguente documentazione: 

 

1. Domanda in carta da bollo da € 16,00 diretta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Catanzaro .Qualora non venga prodotta presso gli uffici 

dell' Ordine e personalmente dell'interessato la firma dovrà essere autentificata nei modi 

di legge. 
 

 

2. Ricevuta del versamento della Tassa sulle Concessioni Governative di € 168,00 da 

pagarsi a mezzo c/c postale n. 8003 intestato all' Agenzia delle Entrate- Centro Operativo 

Pescara- Tasse concessioni Governative. 

 

3.  (Solo per chi ha conseguito l’abilitazione in una Università che ha sede legale in 

Calabria)- Ricevuta del versamento della Tassa per l’abilitazione all’esercizio 

professionale di € 103,29 da effettuare con apposito bollettino postale riportante 

l’indicazione della causale e dell’anno di riferimento . Il pagamento dovrà essere 

effettuato tramite il Portale dei Pagamenti per i cittadini verso le Pubbliche 

Amministrazioni collegandosi al sito https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html e  

seguendo le indicazioni ivi riportate. 

 

 

4. Fotocopia del Tesserino del Codice Fiscale 

 

 

5. Due fotografie a colori formato tessera identiche, di cui una autenticata presso gli Uffici 

dell’Ordine. 
 

6. Ricevuta del pagamento della quota di prima iscrizione pari ad € 197.54 da effettuarsi 

previa registrazione al portale https://portale-ordinedeimedicicz.entranext.it/home 

secondo la seguente procedura : 

- cliccare su “accedi”, poi su “non sei ancora registrato?”, inserire i dati richiesti; 

Completata la registrazione, accedere al portale con le proprie credenziali, quindi: 

- cliccare su “ pagamenti” e su ”nuovo pagamento spontaneo”; 

- cliccare su “OMCZ iscrizione ordine”, alla voce “ sottoservizio” selezionare 

“ prima iscrizione” , cliccare su “avanti”, inserire i dati richiesti e continuare fino     

al completamento dell’operazione di pagamento; 

 

7. Fotocopia documento di identità firmato. 
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