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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 

 

 

L'iscrizione all'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata si consegue secondo le previsioni: 

1. dell’articolo 8 della Legge 24 maggio 1967, n. 396, fermo restando i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della 

stessa Legge; 

2. dell’articolo 1 del Decreto 13 marzo 2018; 

 

Per essere iscritti nell’Albo Professionale dell’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, a norma 

dell’art. 5 della citata Legge 24 maggio 1967, n. 396 occorre: 

A. inviare per mail o PEC all’indirizzo segreteria@biologipugliabasilicata.it, indicando nell’oggetto 

“Ufficio Iscrizioni – Domanda di Iscrizione”, copia della seguente documentazione: 

1. Domanda di iscrizione (Allegato A); 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato B); 

3. Una FOTO formato tessera (scannerizzare solo fronte); 

4. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: 

5. Fotocopia del Codice Fiscale; 

6. Copia delle Ricevute di pagamento delle tasse sotto riportate, da effettuarsi con Bonifico bancario 

oppure con bollettino postale;  

B. Inviare per raccomandata A/R la stessa documentazione sopra riportata, con due FOTO formato 

tessera firmate sul retro, entro 30 giorni dall’invio in formato digitale, all’attenzione del Consiglio 

Direttivo dell’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, Via Scipione Crisanzio 6 BARI 70122. 

 

Versamenti Prima Iscrizione 

 
 

€ 168,00 Con c.c.p. n. 8003 – Tasse e concessioni governative intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di PESCARA 

causale: Iscrizione Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata seguito da Nome e Cognome  

Oppure   con Bonifico bancario sul c/c 8003 – Tasse e concessioni governative 

IBAN: IT 25I 0760 1032 0000000000 8003  

causale: Iscrizione Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata seguito da Nome e Cognome 
 
 

 

 

 

€ 142,00  
(62€ diritti di segreteria 

+ 80€ quota di 

iscrizione già ridotta del 

50%)     

Con Bonifico bancario intestato a:  

Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata 

IT45O0306909606100000186294 

causale: Iscrizione Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata seguito da Nome e Cognome 
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Versamenti per chi già iscritto in passato 

 

€ 168,00 Con c.c.p. n. 8003 – Tasse e concessioni governative intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di PESCARA 

causale: Iscrizione Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata seguito da Nome e Cognome  

Oppure   con Bonifico bancario sul c/c 8003 – Tasse e concessioni governative 

IBAN: IT 25I 0760 1032 00000000000 8003  

causale: Iscrizione Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata seguito da Nome e Cognome 
 
 

 

 
 

€ 220,00 
se già iscritto in passato  

(62€ diritti di segreteria 

+ 160€ quota di 

iscrizione)     

Con Bonifico bancario intestato a:  

Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata 

IBAN: IT45O0306909606100000186294 

causale: Iscrizione Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata seguito da Nome e Cognome 

 

 

 

 

Note importanti 
 

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 in Italia. 

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 oppure usufruendo del servizio 

gratuito offerto dall’Ordine. Coloro che intendano avvalersi della PEC offerta dall’Ordine 

riceveranno nelle settimane successive all’iscrizione una e-mail contenente le modalità di 

attivazione. Si precisa che al momento della cancellazione la casella PEC concessa dall’Ordine verrà 

chiusa d’ufficio. 

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 iscritto. 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€ 

8. Le pratiche di iscrizione saranno evase entro 30 gg. dalla data di ricezione, per verificare l’avvenuta 

iscrizione è possibile consultare la casella ALBO REGIONALE presente sul sito dell’Ordine 

(www.biologipugliabasilicata.it). 
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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 

 

 

 


