
Istituito ai sensi delle leggi: 

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3


Codice Fiscale    93152370420 

A tutti gli iscritti agli Albi ed Elenchi Speciali ad Esaurimento  

Ordine TSRM e PSTRP AN AP FM MC 

A mezzo mail e PEC 

Oggetto: rinnovo iscrizione Albo/ESE anno 2023 e adesione sistema di protezione individuale. 

Gentile collega, 

La informiamo che da oggi è possibile rinnovare l’iscrizione all’Albo professionale e all’Elenco Speciale ad 

Esaurimento per l’anno 2023 effettuando il pagamento della Tassa Iscrizione Annuale di seguito TIA. 

 La TIA dell’anno 2023 come deliberato dall’Assemblea degli iscritti ha un importo di 100,00 € + spese di 

gestione del sistema di pagamento PagoPA. 

 Il pagamento può essere effettuato esclusivamente all’interno della piattaforma informatica “AlboWeb” 

disponibile all’indirizzo https://amministrazione.alboweb.net/login mediante il sistema PagoPA scegliendo tra le due 

modalità di pagamento immediata oppure attraverso la stampa del bollettino PagoPA con QR code identificativo. 

 La TIA è una tassa che procede ad anno solare dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e non può essere 

suddivisa, frazionata o sospesa. 

 Le ricordiamo la regolare iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale ad Esaurimento è obbligatoria come 

previsto dalla normativa vigente per poter esercitare la propria professione, e pertanto il mancato pagamento della stessa 

comporta la cancellazione per morosità con la conseguente impossibilità di esercitare la propria professione e il rischio 

d’incorrere quindi nel reato di esercizio abusivo. 

 La informiamo inoltre che è possibile rinnovare la polizza assicurativa professionale convenzionata con la 

Federazione Nazionale TSRM e PSTRP seguendo la procedura guidata all’interno dell’area riservata della piattaforma 

informatica “AlboWeb”. 

 Le ricordiamo che come previsto dalla normativa vigente per esercitare la propria professione è necessario 

disporre di una polizza assicurativa professionale. 

 Per ulteriori chiarimenti procedurali può consultare il sito web dello scrivente Ordine professionale alla sezioni 

dedicate al rinnovo iscrizione https://www.tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org/albo/rinnovo-iscrizione-albo e all’adesione 

al sistema di protezione individuale https://www.tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org/iscritti/assicurazione-professionale.  
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Il Presidente  
Dott. Iacopo Negri
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