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CARTA DEI DIRITTI, DEGLI OBBLIGHI E DEI BENEFICI
DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE
ALL’ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

A seguito dell’iscrizione all’albo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
(OICFL) l’Iscritto gode dei DIRITTI/DOVERI di seguito elencati.
- Iscrizione all’albo professionale
il diritto di utilizzare il sigillo professionale, a secco o a olio, fornito dall’Ordine, previa
richiesta

da

inoltrare

in

base

alle

disposizioni

presenti

nel

sito

istituzionale

www.chimicilombardia.it;
il diritto di elettorato attivo e passivo in relazione agli organi degli Ordini territoriali;
il diritto ad ottenere il rilascio di certificati di iscrizione (via PEC o mail direttamente alla
Segreteria);
il diritto ad ottenere il rilascio del tesserino di appartenenza all’Ordine;
il diritto ad accedere, se in possesso dei requisiti, ai seguenti albi/elenchi:
- Albo per i Consulenti Tecnici del Tribunale;
- EurChem (Riconoscimento Chimico Europeo);
- Elenchi dei professionisti del Ministero dell’Interno (ex L. n. 818/1984);
il diritto a partecipare all’Assemblea annuale degli iscritti;
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il diritto di certificare le proprie prestazioni

2) A seguito dell’iscrizione all’Albo (OICFL) l’iscritto ha i seguenti obblighi:
l’obbligo di adempiere al pagamento della quota annuale in favore dell’OICFL;
l’obbligo di adempiere al pagamento del contributo annuale alla Federazione nazionale dei
Chimici e dei Fisici (FNCF)
l’obbligo di comunicare all’Ordine eventuali variazioni in merito ai dati riportati nell’Albo
professionali secondo le modalità riportate nel sito.

- Trasferimento da un Albo a un altro: è previsto in relazione al cambio di residenza o al
trasferimento del domicilio professionale con modalità riportate sul sito istituzionale.

- Comunicazione variazioni dati:
Le variazioni dei dati personali (residenza, domicilio, telefono, numero di fax, indirizzo e-mail,
professione vanno comunicate alla Segreteria dell'Ordine tramite 17 via PEC o mail all’indirizzo:
segreteria@chimicilombardia.it, utilizzando il modulo disponibile sul sito.
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- Dimissioni dall’Ordine:
E’ fatto obbligo a tutti gli iscritti di comunicare le proprie dimissioni, che dovranno essere redatte
per iscritto e pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Segreteria dell'Ordine
entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno (farà fede il timbro postale) affinché siano valide
dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Le dimissioni, da comunicare utilizzando il modulo disponibile sul sito, saranno accettate solo se
l’iscritto è in regola con tutti i pagamenti delle quote dovute sia all’OICFL sia alla FNCF e non abbia
un procedimento disciplinare in corso,
I dimissionari dovranno consegnare (se provvisti) il sigillo professionale. In caso di smarrimento,
dovranno inviare comunicazione all'Ordine a mezzo raccomandata.

- Previdenza:
L’iscrizione all’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale è obbligatoria per tutti coloro che
esercitano seppure occasionalmente attività autonoma di libera professione, in forma singola o
associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente (art. 1 del
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).
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Gli iscritti dovranno provvedere attraverso la modulistica disponibile sul sito www.epap.it entro 60
giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo di iscrizione, data che coincide con quella di emissione
del primo documento fiscale (fattura o ricevuta).

- Formazione
La formazione è obbligatoria per tutti i Chimici iscritti all’Ordine Territoriale di appartenenza e
implica:
L’iscrizione al portale della Formazione http://formazione.chimici.it
La possibilità di accedere, attraverso il portale della Formazione, all’offerta formativa
disponibile sul territorio nazionale, che consente il conseguimento di Crediti Formativi
Professionali (ed ECM);
La possibilità di caricare autonomamente sul proprio profilo, presente nel portale
Formazione, le attestazioni dei corsi seguiti e della formazione conseguita, che verrà poi validata
dal Referente della Formazione dell’OICFL

- Convenzioni
L’iscrizione all’Ordine consente di usufruire delle convenzioni stipulate dall’Ordine e della FNCF, in
particolare per il rilascio della PEC e della firma digitale di ruolo (si vedano i siti
www.chimicilombardia.it e www.chimici.it).
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L’iscrizione all’Albo dell’OICFL consente inoltre di avvalersi della tutela legale, a condizioni
agevolate, per controversie legate all’esercizio della professione.

Luogo e data _________________
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