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Gentile Collega,
Facendo seguito alla Circolare 111/2020 della FNO, con oggetto "Timbro
Professionale", si trasmette schematicamente quanto in essa riportato: 

Relativamente al timbro da applicare su documenti e atti connessi
all'attività lavorativa, in mancanza di una precisa normativa di riferimento
e ai fini di un'univoca identificazione del professionista, si consiglia  di
riportare nel timbro nome e cognome, professione, Ordine e numero di
iscrizione;
Se non devono essere emesse fatture elettroniche, nell'eventualità di
dover creare un timbro da applicare nell'ambito di un documento fiscale di
parcella, i dati da inserire obbligatoriamente (art. 21 DPR 633/72) sono
nome e cognome, domicilio fiscale, Partita IVA e C.F. e ai fini delle
detrazioni delle prestazioni sanitarie (circolare n. 19/E dell’8 luglio
2020) titolo professionale, data e numero d’iscrizione all’albo o all’elenco
speciale a esaurimento. 

Per ulteriori approfondimenti, di seguito il collegamento alla Circolare
Allegato

Cordiali Saluti

Ordine TSRM-PSTRP Frosinone
Via Aldo Moro, 233 - 03100 Frosinone (FR)
Tel: 0775 1560836
Email: ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it
 
In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, tutte le informazioni contenute in questo messaggio, sono destinate unicamente alle
persone/aziende in indirizzo, e le informazioni in essa contenute, incluso ogni allegato, sono di carattere
confidenziale e possono essere legalmente riservate. Sono destinate ad uso esclusivo del ricevente ed
ogni divulgazione, copia, distribuzione o riferimento è proibito e può essere considerato illegale. Se tale
messaggio è stato ricevuto per errore, il mittente deve esserne prontamente avvisato ed il messaggio
deve essere distrutto, compreso ogni allegato presente. La trasmissione via posta elettronica non può
essere ritenuta sicura o priva di errori, in quanto le informazioni potrebbero essere intercettate,
danneggiate, smarrite, distrutte, arrivare in ritardo o incomplete, oppure contenere virus informatici. Per
queste ragioni il mittente non si ritiene responsabile per errori od omissioni nel contenuto di questo
messaggio che deriva da una trasmissione via posta elettronica.
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Vuoi cambiare il modo in cui ricevi questa email?
Puoi aggiornare le tue preferenze o annullare l'iscrizione da questo elenco.
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