Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N.79/2020
04 settembre 2020 – Prot.n. 202000669

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

RIDUZIONE QUOTA DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO

Si comunica che il Consiglio Direttivo, proseguendo nell’intento di

ORDINE DEI
FARMACISTI
DELLA
PROVINCIA DI
TREVISO

ridurre i costi per i farmacisti, con delibera del 27 maggio 2020 ha
previsto una ulteriore riduzione della quota di iscrizione all’Albo.

Quota

2019

2020

2021

Ridotta

--

175,00

160,00

Via Cortese 8

Intera

190,00

190,00

190,00

31100 TREVISO
Telefono 0422 544873

Analogamente alla precedente riduzione (vedi Informazione

Fax 0422 412466

Professionale n. 24/2019), ha diritto alla riduzione della quota l'iscritto
che appartenga a specifiche categorie, in particolare:



E-Mail :

iscritti che esercitino attività professionale con contratto di
lavoro dipendente;





posta@ordinefarmacistitreviso.it
PEC:

iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

involontaria, con inserimento nelle liste anagrafiche dei

Sito:

competenti Centri per l'impiego;

www.ordinefarmacistitreviso.it

iscritti che siano titolari di pensione diretta (vecchiaia,
anzianità,

invalidità)

e

non

svolgano

altra

attività

professionale.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì
dalle 10.30 alle 16.00

Non hanno diritto alla riduzione della quota di iscrizione i titolari e
i soci di farmacia e parafarmacia, i collaboratori di impresa familiare
e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia.

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00
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Termini di decadenza

La riduzione non è attribuita d'ufficio a chi si trovi in una delle condizioni qui sopra indicate bensì viene
riconosciuta soltanto a seguito di presentazione della relativa domanda, redatta sul form in calce alla
presente e inviato entro i termini stabiliti.
Coloro che avevano già inoltrato la richiesta di riduzione

lo scorso anno, NON DEVONO

RIPRESENTARLA: VERRA’ MANTENUTA VALIDA LA LORO PRECEDENTE RICHIESTA.
La perdita o l’acquisizione del diritto alla riduzione avrà effetto sulla quota dell’anno seguente.
La domanda non dovrà essere riproposta gli anni successivi, se permane il diritto alla riduzione.
Si ricorda che, analogamente a quanto previsto per la riduzione Enpaf, le condizioni che danno diritto
alla riduzione devono essere mantenute per la maggior parte dell’anno precedente a quello per il quale
si chiede l’agevolazione ( es. almeno il 50% + 1 giorno, dell’anno 2020).
Il termine di decadenza per presentare la domanda è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello in cui si intende beneficiare della riduzione (es. per usufruirne dal 2021, la richiesta deve essere
inviata all’Ordine entro e non oltre il 31/12/2020); le richieste pervenute oltre il termine non potranno
essere accolte.

Cordiali saluti

APRI IL MODULO
RICHIESTA ONLINE

IL SEGRETARIO
Luisa Rossi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Losego

