
Allegato A

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Ordine dei Biologi della Sicilia si consegue secondo le previsioni dell’art. 8 della Legge 
24 Maggio 1967, n. 396, fermo restando i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge, e della Legge 11 
Gennaio 2018, n. 3.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo Professionale a norma dell'art. 5 della citata Legge 396/67, occorre 
compilare il modello di domanda disponibile sul sito www.ordinebiologisicilia.it. Al termine della 
compilazione, la domanda dovrà essere stampata, firmata in ogni sua parte ed inviata a mezzo PEC, 
unitamente a tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo protocollo@pec.ordinebiologisicilia.it  
indicando nell’oggetto: “Domanda di Iscrizione_Cognome Nome”.

È necessario allegare alla PEC la seguente documentazione:

A. Domanda di iscrizione completa di marca da bollo da 16,00€ (Allegato A);
B. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato B);
C. Una foto formato tessera;
D. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (accertarsi che siano leggibili tutti i 

dati e la data di scadenza);
E. Copia del codice fiscale;
F. Copia delle ricevute di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario:

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara

168,00€ Tasse e concessioni governative

Coordinate bancarie
c/c 8003 - Tasse Concessioni Governative
IBAN: IT25I0760103200000000008003
Causale: “Cognome Nome - Iscrizione Ordine Biologi della Sicilia”

Coordinate postali

c.c.p. n. 8003 - Tasse Concessioni Governative
Causale:
- per bollettini precompilati: 8617 (tipo di versamento: Rilascio);
- per bollettini bianchi: “Iscrizione Ordine Biologi della Sicilia”

Ordine dei Biologi della Sicilia

142,00€ 62€ per diritti di segreteria + 80€ per quota di iscrizione già ridotta del 
50% per chi si iscrive per la prima volta

oppure

222,00€ 62€ per diritti di segreteria + 160€ per quota di iscrizione per chi è già 
stato iscritto in passato

Coordinate bancarie

Banca INTESA SANPAOLO SPA FILIALE n. 09606
ORDINE BIOLOGI DELLA SICILIA
IBAN: IT81G0306909606100000185943
Causale: “Cognome Nome - Quota iscrizione anno 20_ _ + Diritti di 
Segreteria”
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Precisazioni

1. I dati anagrafici devono essere riportati in modo completo. In caso di doppio nome o cognome è 
necessario darne indicazione in modo esattamente corrispondente al documento d’identità e al codice 
fiscale, i cui dati devono coincidere.

2. In caso di residenza all’estero occorre indicare un domicilio professionale nella/e regione/i di 
competenza dell’Ordine dei Biologi della Sicilia.

3. Il D. L. 185 del 29 novembre 2008, e successive integrazioni, prevede che i professionisti iscritti in albi 
ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata. È quindi necessario che tutti gli iscritti si dotino di un indirizzo PEC, 
personale e nominativo, attraverso i privati gestori.

4. I versamenti iniziali devono essere effettuati prima della presentazione della domanda.
5. I titoli di studio conseguiti (Laurea, Dottorato, Specializzazione, Master) nonché il superamento 

dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Biologo/Biologo Junior, devono essere 
autocertificati secondo quanto disposto dalla Legge 445/2000.

6. L’importo della quota annuale che si versa contestualmente alla domanda di iscrizione è pari a 80€ per 
chi si iscrive all’Ordine per la prima volta e pari a 160€ per chi è già stato iscritto in passato. I rispettivi 
importi devono essere versati per intero anche se l’iscrizione avviene nel corso dell’anno poiché la 
quota non viene ricalcolata sulla base della data di presentazione della domanda.

7. L’importo della quota annuale per gli anni successivi a quello di iscrizione è pari a 160€ (non si pagano 
nuovamente né i diritti di segreteria né le tasse e concessioni governative).

8. I dipendenti pubblici possono chiedere di essere iscritti nell’Albo Professionale inviando 
l’autorizzazione alla libera professione rilasciata dall’ente di appartenenza.

9. Successivamente all’iscrizione, con invii separati, con tempi e modalità di invio diversi, riceverà: la 
conferma dell’iscrizione, le credenziali per l’accesso all’area riservata MyBio, il tesserino di 
riconoscimento (a mezzo raccomandata) e la pergamena di appartenenza all’Ordine (mediante posta 
ordinaria). Le chiediamo gentilmente di attendere senza inviare ulteriori richieste.

10. Le pratiche di iscrizione saranno evase entro 60 gg. dalla data di ricezione, per verificare l’avvenuta 
iscrizione è possibile consultare il servizio Elenco Iscritti presente sul sito dell’Ordine dei Biologi della 
Sicilia inserendo solo il proprio nome e cognome.

11. Per ulteriori informazioni consultare la sezione “F.A.Q. – Iscrizioni” sul sito dell’Ordine dei Biologi della 
Sicilia.
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Titoli per l’accesso all’Esame di Stato abilitante alla professione di Biologo (sezione A)

Diplomi di laurea quadriennale/quinquennale

Scienze biologiche
Scienze ambientali

Biotecnologie agro-industriali
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie farmaceutiche

Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali

Denominazione Classi di Laurea Specialistica
(D.M. 509/99)

Classi di Laurea Magistrale
(D.M. 270/04)

Biologia 6/S LM 6
Biotecnologie agrarie 7/S LM 7

Biotecnologie industriali 8/S LM 8
Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche 9/S LM 9

Scienze della nutrizione umana 69/S LM 61
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio 82/S LM 75

Titoli per l’accesso all’Esame di Stato abilitante alla professione di Biologo Iunior (sezione B)

Denominazione Classi di Laurea Triennale 
(D.M. 509/99)

Classi di Laurea Triennale 
(D.M. 270/04)

Scienze Biologiche 12 L 13
Biotecnologie 1 L 2

Scienze e tecnologie per l’ambiente e 
la natura 27 L 32

Diplomi universitari

Analisi chimico-biologiche
Biologia

Biotecnologie industriali
Tecnici in biotecnologie

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

N.B.: Le pagine 1-2-3 sono informative e non devono essere inviate.
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AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI BIOLOGI
DELLA SICILIA 

PEC:  protocollo@pec.ordinebiologisicilia.it  

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa

nato/a a Prov. il

Codice Fiscale

residente in Prov. CAP

Via n.

domiciliato in Prov. CAP

Via n.

Telefono* Cellulare*

E-mail*

Tutti i dati sono obbligatori. I campi contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori per le comunicazioni 
relative alla corretta gestione amministrativa della procedura di iscrizione. Per le successive comunicazioni 
ufficiali verrà utilizzato l’indirizzo PEC dell’iscritto.

Con riferimento alla posta elettronica certificata (obbligatoria ex DPR 68/2005 e D. L. 185/2008 conv. L. 2/2009), 

dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni istituzionali, ivi compresa la delibera di avvenuta iscrizione 

dell’Ordine al seguente indirizzo PEC:  

Il menzionato indirizzo PEC vale anche quale elezione di domicilio digitale ai sensi dell’art. 6 quater comma 

2 del CAD. Pertanto, il sottoscritto si impegna a mantenerla attiva ed efficiente.

Dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni non trasmissibili via PEC (rivista, M.AV., etc...) presso:

 la residenza

 il domicilio

CHIEDE

di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Biologi della Sicilia

Marca da bollo 16,00€
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alla sezione (compilare una sola delle sei opzioni relative al titolo di studio posseduto):



A

Lauree vecchio ordinamento (quadriennali e quinquennali)

Lauree specialistiche – Ordinamento D.M. 509/99

Lauree magistrali – Ordinamento D.M. 270/04

Art. 32 DPR n. 328/01 e D.M. 16.03.07 G.U. n. 155 del 06.07.07



B

Lauree triennali - Ordinamento D.M. 509/99

Lauree triennali - Ordinamento D.M. 270/04

Diploma universitario

Art. 33 DPR n. 328/01, D.M. 16.03.07 G.U. n. 155 del 06.07.07, Art. 8 comma 3 DPR n. 328/01

Nell'entrare a far parte dell'Ordine dei Biologi della Sicilia

SI IMPEGNA

 all’osservanza della legge professionale (L. 396/1967) e di tutte le altre disposizioni concernenti la 

professione, ivi compreso il codice deontologico dei biologi e la normativa relativa agli obblighi 

formativi del biologo. In particolare, consapevole che in caso di mancato adempimento si potrà 

incorrere in illecito disciplinare;

 al pagamento della quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio dell’Ordine;

 a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati (residenza, domicilio, PEC, etc.).

Allega pertanto la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;

2) Ricevuta di pagamento a Ordine dei Biologi della Sicilia;

3) Ricevuta di pagamento ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara;

4) Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;

5) Copia fronte/retro del codice fiscale o della tessera sanitaria;

6) Copia fotografia formato tessera;

7) Altro: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Allegato A

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679
Gentile Dottore/Dottoressa,
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 in relazione ai dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento, La 
informiamo di quanto segue.
1. Finalità
I dati personali e giudiziari da Lei forniti verranno trattati, nei limiti del Regolamento 2016/679, per le seguenti finalità:
a) iscrizione all’Ordine dei Biologi della Sicilia;
b) finalità istituzionali dell’Ordine previste dalla Legge n. 396 del 24/05/1967 connesse in particolare:

- alla tutela dell’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione (ivi compreso il codice 
deontologico dei biologi e la normativa relativa agli obblighi formativi del Biologo);

- alla regolare tenuta dell’Albo Professionale;
- alla tutela della professione;
- alla emissione di provvedimenti disciplinari;

c) finalità di corretta gestione dell’eventuale recupero delle quote professionali e adempimento di tutti gli obblighi derivanti;
d) finalità di invio a mezzo posta elettronica o telefono cellulare di informazioni o notizie relative a convegni, manifestazioni, o iniziative 
dell’Ordine;
2. Base Giuridica del trattamento e conseguenze del mancato consenso
Il trattamento per le finalità di cui al punto 1 a), d), è fondato sul consenso dell’interessato, il trattamento di cui al punto 1 b) e c) è fondato 
sulla necessità del Titolare di adempiere ad un obbligo di legge o di eseguire un compito di interesse pubblico di cui lo stesso è investito.
Eventuali trattamenti al di fuori delle basi giuridiche sopra indicate, saranno oggetto di ulteriore, specifica, informativa.
In caso di mancato consenso per le finalità di cui al punto 1 a) non si potrà procedere alla Sua iscrizione all’Ordine dei Biologi della Sicilia, il 
consenso di cui al punto 1 d) è invece facoltativo e l’eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la Sua richiesta.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato da soggetti espressamente autorizzati ed istruiti, sia manualmente, sia avvalendosi dell’ausilio di strumenti 
elettronici; i dati verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5 del Regolamento e nel rispetto di 
tutti i principi ivi indicati;
4. Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici o soggetti esterni espressamente nominati responsabili ai 
sensi dell’Art. 28 del regolamento. I dati che devono essere inseriti nell’Albo dei Biologi saranno altresì comunicati al Ministero della Salute, 
ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma come previsto 
espressamente dall’art. 13 della Legge n. 396 del 24/05/1967 nonché alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi per la tenuta 
dell’albo nazionale.
5. Titolare del Trattamento e dati di contatto del Responsabile Protezione Dati
Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Biologi della Sicilia in persona del Presidente pro tempore, con sede in Via Principe di Belmonte, 1H 
- 90139 Palermo (PA), PEC: __________________________;
Responsabile Protezione Dati ai sensi dell’art. 38 del Regolamento è il ________________________________, domiciliato per la funzione 
presso la sede dell’Ordine dei Biologi della Sicilia e contattabile al seguente indirizzo mail: _________________________________.
6. Diritti dell’interessato e diritto di proporre reclamo
In ogni momento potrà chiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento nei casi previsti dall’art. 21 del Regolamento ed il diritto alla portabilità dei dati. 
Qualora ritenesse non garantiti i diritti di cui sopra, può in ogni momento proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
personali.
7. Tempi di conservazione
I Suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto 1. In caso di 
trasferimento presso altro ordine territoriale, i suoi dati verranno trasmessi all’Ordine di destinazione. In caso di cancellazione per 
qualunque causa dall’Albo, i suoi dati verranno trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa sulla conservazione della 
documentazione amministrativa ed utilizzati per l’assolvimento di un obbligo del Titolare, adempimento di una norma di legge nazionale o 
comunitaria o per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ordine.
8. Revoca
In ogni momento potrà revocare il consenso prestato per le finalità di cui alle lettere a) e d) di cui al punto 1 senza che questo pregiudichi la 
liceità del trattamento fino al momento della revoca. La revoca del consenso di cui al punto 1 a) comporterà la cancellazione dall’Ordine dei 
Biologi della Sicilia ed andrà pertanto effettuata compilando la domanda di cancellazione disponibile sul sito www.ordinebiologisicilia.it, la 
revoca del consenso di cui al punto 1 d) comporterà l’interruzione del trattamento per le finalità ivi indicate.
9. Profilazione
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione.
10. Trasferimento dei dati all’Estero
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario il trasferimento verso Paesi Terzi 
(extra UE) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, si comunica che il trattamento avverrà secondo le modalità consentite dalla 
legge vigente, quali consenso dell’interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti 
aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri 
dalla Commissione Europea.
Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) ai 
contatti indicati.

Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riprodotta, dà il consenso al trattamento dei propri 
dati personali per le finalità di cui all’art. 1 a) (iscrizione all’Ordine dei Biologi della Sicilia) (obbligatorio).
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Data __________________________________ Firma _____________________________________

Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riprodotta, dà il consenso al trattamento dei propri 
dai personali per le finalità di cui all’art. 1 d) (ricezione di informazioni o notizie relative a convegni, 
manifestazioni, o iniziative dell’Ordine dei Biologi della Sicilia) (facoltativo) mediante:

 email
 PEC
 sms

Data __________________________________ Firma _____________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa

nato/a a Prov. il

Codice Fiscale

Consapevole della facoltà dell’Ordine dei Biologi della Sicilia di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese (art. 71 D.P.R. 445/2000);
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia;
Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA
Tutti i campi sono obbligatori, tranne dove espressamente indicato.

 di essere cittadino/a ______________________________________ (indicare la propria nazionalità);

 di godere dei diritti civili e politici;

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________;

(in caso di condanne penali o procedimenti penali allegare opportuna documentazione);

 di essere residente in ___________________________________________________ (Prov. ________),

Via ______________________________________________________ n. ________ CAP __________,

 di avere domicilio professionale in Italia (indicare solo se residenti all’estero)

in ___________________________________________________________________ (Prov. ________),

Via ______________________________________________________ n. ________ CAP __________,
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 di aver conseguito in Italia i seguenti titoli (selezionare la laurea con la quale si è conseguita 
l’abilitazione):

Laurea:

 Laurea quadriennale/quinquennale (vecchio ordinamento):

Laurea in ___________________________________________________________________ 

conseguita in data _______________________________ con voto ______________________ 

presso l’Università di _______________________________________________________________

 Laurea specialistica (D.P.R. 328/01 art. 32) ovvero laurea magistrale (D.M. 16.03.07 G.U. n. 155 del 6.07.07):
Laurea in ___________________________________________ Classe di Laurea __________ 

conseguita in data _______________________________ con voto ______________________ 

presso l’Università di _______________________________________________________________

 Laurea triennale (D.P.R. 328/01 art. 33) ovvero laurea triennale (D.M. 16.03.07 G.U. n. 155 del 6.07.07):
Laurea in ___________________________________________ Classe di Laurea __________ 

conseguita in data _______________________________ con voto ______________________ 

presso l’Università di _______________________________________________________________

 Diploma Universitario (D.P.R. 328/01 art. 8):
Diploma Universitario in _________________________________ conseguito in data ____________ 

con voto _________ presso l’Università di ______________________________________________

Abilitazione:

 avendo sostenuto l’esame di stato nella    I Sessione       II Sessione        indetta  

nell’anno____________ presso l’Università di _________________________________________

 avendo compiuto tirocinio professionale abilitante della durata di due anni (art. 47 Legge n. 

396/1967) e di essere già stato iscritto all’Ordine dei Biologi della Sicilia;

 di essere esonerato, ai sensi dell’art. 6 della L. 396/1967, dall’esame di stato in qualità di 

______________________________ ai sensi della normativa _________________ con attività di 

docenza nel SSD __________________________________________________________

-----          oppure          -----

Titoli conseguiti all’Estero

 Laurea in ____________________________________________ conseguita il ___________________

presso l’Università di ____________________________________________ con voto _____________

 di aver ottenuto dal Ministero della Salute, in data ______________ (documentazione allegata)

il pieno riconoscimento del titolo accademico/professionale per l’iscrizione all’Albo;

il riconoscimento del titolo accademico/professionale per l’iscrizione all’Albo e di aver svolto la 

prova attitudinale/tirocinio di adattamento
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Altri titoli di studio universitari post-lauream

 Specializzazione

in ______________________________________________________________________________

conseguita il _________________________________ con voto ____________________________

presso l’Università di ______________________________________________________________

 Dottorato

in ______________________________________________________________________________

conseguito il _________________________________ con voto ____________________________

presso l’Università di ______________________________________________________________

 Master Universitario

in ______________________________________________________________________________

conseguito il _________________________________ con voto ____________________________

presso l’Università di ______________________________________________________________

Data _________________________________ Firma _____________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante.


