
 

 

Roma, 11 giugno 2021 

Prot. n. 2189/2021/F/ 

Circolare n. 5/2021 

 

Ai Presidenti  

degli Ordini Provinciali 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Ai Componenti il Comitato Centrale 

FNOVI 

e il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

L O R O   S E D I 

 

Via PEC e via e-mail 

 

 

Oggetto: Trasmissione all’Anagrafe tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate del 27 gennaio 2021 – Delega a Fnovi per invio dati  

 

Gentile Presidente, 

 

come ricorderai lo scorso 29 gennaio (Ns protocollo 429/2021/F/rb) abbiamo 

informato della pubblicazione del Provvedimento 27 gennaio dell’Agenzia delle Entrate 

consultabile al seguente link. 

 

La Federazione, come anticipato nella comunicazione e nell’ottica di semplificare 

l’attività degli Ordini Provinciali, si rende disponibile alla trasmissione massiva dei dati 

dell’Albo Unico nel tracciato record definito dal provvedimento indicato attraverso i servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate.  

 

A questo proposito, Ti informo che l’adempimento della Federazione è svolto “in via 

sussidiaria”, rendendo di fatto necessaria l’acquisizione del consenso da parte degli Ordini 

Provinciali. Per questo motivo, Ti chiedo la cortesia di compilare su carta intestata 

dell’Ordine Provinciale da Te presieduto la delega in allegato, e, una volta firmata e 

protocollata, inviata all’indirizzo info@pec.fnovi.it entro e non oltre il 23 giugno 2021 (al 

fine di rispettare il termine di scadenza dell’invio dei dati all’Anagrafe tributaria fissato al 30 

giugno 2021). 

 

Inutile ricordarti che, così come per la trasmissione dei dati al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, al Ministero della Giustizia (RegInde), al Ministero della Salute (REV) e 

al SOGEI (Tessera Sanitaria), la Federazione si auspica l’adesione di tutti gli Ordini 

Provinciali a questa iniziativa, che renderebbe il sistema di trasmissione del dato più fluido e 

preciso, oltre che introdurre una ulteriore misura di semplificazione dell’attività ordinistica. 
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Anche questo invio sottolinea l’importanza dell’aggiornamento puntuale e tempestivo 

dei dati riportati nelle schede anagrafiche dell’Albo Unico, previsto dall’art. 3, comma 2 del 

D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012, che, oltre ad essere un preciso obbligo normativo, risponde 

ad esigenze di natura amministrativa che coinvolgono diversi aspetti dell’attività ordinistica e 

quello degli iscritti. 

 

Ti ringrazio per la consueta collaborazione e invio i miei più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

(Dott. Gaetano Penocchio) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 1): Delega per la trasmissione all’Anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli Albi, Registri 

ed Elenchi. 

 
 



  

(su carta intestata dell’Ordine Provinciale) 

 

__________, ** Giugno 2021 

Prot. n. ***/2021 

 

 

Spett.le 

Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Veterinari Italiani 

Via del Tritone, 125 

00187 – R O M A 

 

 

 

 

Oggetto: Delega per la trasmissione all’Anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni 

e cancellazioni negli Albi, Registri ed Elenchi  

Art. 3.3 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2021  

 

 

 

Il/ La sottoscritto/ a Dr./ssa _____________________________________ 

Presidente/ssa pro tempore e legale rappresentante dell’Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di _____________________ delega la Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Veterinari Italiani a comunicare in via telematica all’Anagrafe Tributaria, le iscrizioni, 

variazioni e cancellazioni negli Albi, Registri ed Elenchi in adempimento di quanto prescritto 

dall'art. 3.3 del Provvedimento del 27.01.2021 dell’Agenzia delle Entrate. 

 

A tal fine si impegna a aggiornare tempestivamente i dati delle schede anagrafiche 

dell’Albo Unico (ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012) 

accessibile da www.fnovi.it 

 

La F.N.O.V.I. non è in alcun caso responsabile della correttezza dei dati inseriti. 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e in 

ottemperanza del GDPR 679/2016, il sottoscritto dichiara di aver correttamente compilato e 

aggiornato l’Albo Unico. 

 

Distinti saluti 

 

Il Presidente 

(Dott. _______________) 

 

http://www.fnovi.it/

