MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI
Sono professionisti (art. 1 legge 3 febbraio 1963 n. 69) coloro che esercitano in modo esclusivo e
continuativo la professione di giornalista.
Per procedere all’iscrizione e compilare la modulistica vai al seguente link:
https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_003
La modulistica da allegare è la seguente:
- Dichiarazione superamento esame, rilasciata dal Consiglio nazionale;
- Dichiarazione domicilio professionale, se diverso dalla residenza, scaricabile al link:
https://www.odg.mi.it/wpcontent/uploads/2020/08/dichiarazione_domicilio_professionale.pdf
- Copia Documento Identità
- Copia del Codice Fiscale;
- Fototessera.
L’operatore dell’ufficio verifica la domanda di iscrizione, comunicandone l’approvazione e, nel
caso in cui la domanda presenti tutti i requisiti richiesti, ne comunica l’approvazione, altrimenti
invia comunicazione specificando i motivi del rigetto.
Il richiedente in seguito a ricezione di apposta comunicazione da parte dell’operatore, deve allegare:
-

Copia Modello F24 Codice Tributo 1552, Sezione Erario per attestazione pagamento della
marca da bollo di € 16 QUIETANZATO;
€ 150 quale Tassa di ammissione;
€ 20 per la Tessera di appartenenza;
€ 10 se richiesta la spedizione a domicilio della tessera;

da effettuare con bonifico al seguente IBAN:
IBAN IT87L 03069 09606 100000063878
Intestato a: Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Lombardia.
-

Copia del versamento di € 168 sul c/c postale 8003 intestato all’Agenzia delle Entrare
Centro Operativo di Pescara Tasse e concessioni governative (Cod. tariffa 8617).
Da non versare se già iscritto all’Albo dei pubblicisti.
La ricevuta di pagamento deve contenere il CRO/TRN e il Mod. F24 deve essere quietanzato, è
da caricare al seguente link:
https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_008
Nella prima seduta di Consiglio dell’Ordine si provvederà all’iscrizione e dopo la ricezione della
notifica potrà presentarsi presso i nostri uffici (anche con delega) con una fototessera, nel caso di
spedizione a domicilio della tessera l'iscritto deve far pervenire la fototessera per posta.
L’informativa privacy ex art. 13 del Reg Ue 2016/679 è pubblicata all’indirizzo:
https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/07/modulistica-iscritti-privacy-22lu2020.pdf
Le dichiarazioni false rese all’Ordine (Pubblica Amministrazione) costituiscono reato, per le info al
link: https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/06/dichiarazione-mendace.pdf

